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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: NUGHEDU SANTA VITTORIA

Provincia di: ORISTANO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO ORATORIO "DON BOSCO"

Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 23 comma 8 del D.
Lgs. 50/2016 e dell'art.38 del D.Lgs. 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.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". Si ritiene cosa utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010.
38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue partipiano di manutenzione è il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente
realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di
qualità, l'efficienza ed il valore economico.piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata
indicazione del responsabile del procedimento:) il manuale d'uso;) il manuale di manutenzione;) il programma di
manutenzione.
manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale
contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione
del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
) la rappresentazione grafica;
) la descrizione;
) le modalità di uso
manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
) la rappresentazione grafica;
) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
) il livello minimo delle prestazioni;
) le anomalie riscontrabili;) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle
geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il
valore di collaudo e quello minimo di norma;
) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
conformità di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di
realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e
rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario
aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni
necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli
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impianti.piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.

CORPI D'OPERA:

 °  01 STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
 °  02 EDILIZIA: CHIUSURE
 °  03 EDILIZIA: PARTIZIONI
 °  04 IMPIANTI TECNOLOGICI
 °  05 IMPIANTI DI SICUREZZA
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Corpo d'Opera: 01

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Le strutture civili e industriali rappresentano quelle unità tecnologiche, realizzate con la funzione di resistere alle azioni e ai carichi
esterni a cui sono soggette durante il loro ciclo di vita, assicurandone requisiti e livelli prestazionali secondo la normativa e la
legislazione vigente. Le strutture possono essere costituite da singoli elementi strutturali e/o dall'unione di più elementi secondo schemi
di progetto e di verifica strutturale.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Coperture
 °  01.02 Strutture in elevazione in muratura portante
 °  01.03 Solai
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Unità Tecnologica: 01.01

Coperture
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Esse si distinguono in base alla loro geometria e al tipo di struttura.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 Strutture in latero-cemento
 °  01.01.02 Strutture in legno
 °  01.01.03 Strutture in legno lamellare
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Strutture in latero-cemento

Unità Tecnologica: 01.01
Coperture

La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in latero
cemento consistono nella messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed autoportanti, che costituiscono parte delle nervature
del solaio di copertura. Possono essere impiegati travetti precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle
o da pignatte. Viene poi eseguito successivamente un getto di conglomerato cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile
strato superiore di malta per il livellamento del piano di posa.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Strutture in legno

Unità Tecnologica: 01.01
Coperture

E' in genere costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le
travi piene in legno vengono usate come orditura primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di
irrigidimento e di supporto del manto. In genere coprono luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate,
costituite da puntoni, catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura può essere affidato alle strutture perimetrali. La struttura
di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi,
riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza.

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Strutture in legno lamellare

Unità Tecnologica: 01.01
Coperture

E' in genere costituita da travi ed elementi in legno lamellare formate da  tavole o assi in legno di conifera incollate con la fibra parallela
sotto pressione con adesivi ad alta resistenza fino a dare origine a elementi di forma e dimensione prestabilita. Le lamelle costituenti gli
elementi incollati possono essere di essenze diverse: abete, pino, larice, rovere, faggio, ciliegio, bahia, sadelli, iroko, niangon, toulipie,
hemlockabete, ecc.. In particolare tale scelta spesso ricade per coprire sezioni e luci di grandi dimensioni o per esigenze particolari. Le
travi possono, inoltre, essere realizzate con asse incurvato, per ottenere composizioni architettoniche di grande impatto estetico e
funzionale.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi,
riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza. Verificare la presenza di vernici protettive impregnanti a
protezione di insetti, funghi e muffe. I prodotti protettivi potranno essere a base oleosa, a base salina, ecc.. Per elementi
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esposti alle intemperie utilizzare prodotti impregnanti aventi anche funzione filtrante per limitare l'azione dei raggi
ultravioletti.

Manuale d'Uso Pag.   7



Unità Tecnologica: 01.02

Strutture in elevazione in muratura portante
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.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Murature in blocchi di calcestruzzo
 °  01.02.02 Murature in blocchi di laterizio
 °  01.02.03 Murature in blocchi di tufo
 °  01.02.04 Murature in mattoni
 °  01.02.05 Murature in pietra
 °  01.02.06 Murature portanti
 °  01.02.07 Pilastri in blocchi di calcestruzzo
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Murature in blocchi di calcestruzzo

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
In particolare si tratta di murature composte da blocchi di calcestruzzo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali
di malta.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Murature in blocchi di laterizio

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare si tratta di murature composte da blocchi in
laterizio disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 01.02.03

Murature in blocchi di tufo

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
In particolare si tratta di murature composte da blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 01.02.04
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Murature in mattoni

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare si tratta di murature composte da mattoni
disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 01.02.05

Murature in pietra

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Le murature in pietrame sono composte con pietrame di cava lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari. Nel caso di elementi
naturali, le pietre di geometria pressoché parallelepipeda, poste in opera in strati regolari, formano le murature di pietra squadrata.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L’impiego di materiale di cava grossolanamente lavorato è consentito per le nuove costruzioni, purché posto in opera in
strati pressoché regolari: in tal caso si parla di muratura di pietra non squadrata; se la muratura in pietra non squadrata è
intercalata, ad interasse non superiore a 1,6 m e per tutta la lunghezza e lo spessore del muro, da fasce di calcestruzzo
semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari di laterizio pieno, si parla di muratura
listata. Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro
di eventuali anomalie.

Elemento Manutenibile: 01.02.06

Murature portanti

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare si tratta di murature composte da elementi
squadrati disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

MODALITÀ DI 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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Elemento Manutenibile: 01.02.07

Pilastri in blocchi di calcestruzzo

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

I pilastri sono elementi architettonici e strutturali verticali portanti, che trasferiscono i carichi della sovrastruttura alle strutture di
ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli. I pilastri in muratura sono realizzati, mediante l’assemblaggio organizzato ed efficace
di elementi e malta. In particolare si tratta di murature composte da blocchi di calcestruzzo disposti in corsi successivi e collegati
mediante strati orizzontali di malta. Il dimensionamento dei pilastri varia in funzione delle diverse condizioni di carico, delle luci e
dell'interasse fra telai.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità dei pilastri. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di
eventuali anomalie.
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Unità Tecnologica: 01.03

Solai
I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal punto di vista
strutturale i solai devono assolvere alle funzioni di sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali e la funzione di collegamento delle
pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare: una coibenza acustica soddisfacente, assicurare una buona coibenza termica e avere una
adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai può essere fatta in base al loro funzionamento statico o in base ai materiali
che li costituiscono.
Ai solai, oltre al compito di garantire la resistenza ai carichi verticali, è richiesta anche rigidezza nel proprio piano al fine di distribuire
correttamente le azioni orizzontali tra le strutture verticali. Il progettista deve verificare che le caratteristiche dei materiali, delle sezioni
resistenti nonché i rapporti dimensionali tra le varie parti siano coerenti con tali aspettative. A tale scopo deve verificare che:
- le deformazioni risultino compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati;
- vi sia, in base alle resistenze meccaniche dei materiali, un rapporto adeguato tra la sezione delle armature di acciaio, la larghezza delle
nervature in conglomerato cementizio, il loro interasse e lo spessore della soletta di completamento in modo che sia assicurata la
rigidezza nel piano e che sia evitato il pericolo di effetti secondari indesiderati.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.03.01 Solai
 °  01.03.02 Solai a lastre bausta
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Solai

Unità Tecnologica: 01.03
Solai

I solai sono strutture che devono assolvere alle funzioni di sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali e la funzione di
collegamento delle pareti perimetrali. Ai solai, oltre al compito di garantire la resistenza ai carichi verticali, è richiesta anche rigidezza nel
proprio piano al fine di distribuire correttamente le azioni orizzontali tra le strutture verticali.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Solai a lastre bausta

Unità Tecnologica: 01.03
Solai

I solai a lastre bausta sono impiegati nella realizzazione di edifici industriali. Essi sono costituiti da lastre in c.a. vibrato ed irrigidite da
armature diverse formate da reti, tralicci elettrosaldati e/o ferri ulteriori. Generalmente per solai ad uso civile ed in condizioni di
sovraccarichi normali, vengono posizionati, fra i tralicci delle lastre, blocchi di laterizio o polistirolo con funzione di alleggerimento il getto
di completamento in calcestruzzo. In fase progettuale vanno opportunamente dimensionati il getto, i blocchi di laterizio e/o polistirolo
per ottenere la sezione idonea d'impiego. L'utilizzo di lastre tralicciate trova maggiore impiego nella realizzazione di solai monolitici
(monodirezionali e/o bidirezionali). Inoltre l'utilizzo delle lastre tralicciate, caratterizzate da una superficie di intradosso perfettamente
liscia, rendono inutile l'applicazione di intonaco.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di
fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).
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Corpo d'Opera: 02

EDILIZIA: CHIUSURE
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare
gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  02.01 Coperture inclinate
 °  02.02 Infissi esterni
 °  02.03 Pareti esterne
 °  02.04 Rivestimenti esterni
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Unità Tecnologica: 02.01

Coperture inclinate
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di
continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che
dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di
funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati
funzionali si possono raggruppare in:
- elemento di collegamento;
- elemento di supporto;
- elemento di tenuta;
- elemento portante;
- elemento isolante;
- strato di barriera al vapore;
- strato di ripartizione dei carichi;
- strato di protezione;
- strato di tenuta all'aria;
- strato di ventilazione

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  02.01.01 Canali di gronda e pluviali
 °  02.01.02 Guarnizioni punti chiodi
 °  02.01.03 Strato di barriera al vapore
 °  02.01.04 Strato di isolamento termico
 °  02.01.05 Strato di ripartizione dei carichi
 °  02.01.06 Strato di tenuta in coppi
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Canali di gronda e pluviali

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali
hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati
alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in
lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di
appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei
canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione
architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei
pluviali.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento
della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al
problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va posta al
numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di
copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare
la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli
generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la
loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.

Elemento Manutenibile: 02.01.02

Guarnizioni punti chiodi

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

Si tratta di nastri adesivi utilizzati nei fissaggi dei controlistelli sui travetti, effettuati con chiodi o viti passanti attraverso teli sottotetto e
freni al vapore. Il nastro adesivo ha lo scopo di creare guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di chiodi o viti ed evitare punti di
infiltrazioni d’acqua piovana o di condensa con conseguenti guasti nel sistema copertura. Sono generalmente realizzati con schiuma
polietilenica a cellule chiuse.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le guarnizione punto chiodo vanno incollate sulla faccia inferiore dei controlistelli o sui lati esterni del telo sottotetto,
parallelamente ai travetti.
Prima dell'applicazione il fondo deve essere asciutto, sgrassato e pulito in maniera idonea. Successivamente fissare i
controlistelli ai travetti ed effettuare una pressione sulle parti.

Elemento Manutenibile: 02.01.03

Strato di barriera al vapore

Unità Tecnologica: 02.01
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Coperture inclinate

Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiore controllo del fenomeno della
condensa all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato di barriera al vapore può essere costituito da:
- fogli a base di polimeri, fogli di polietilene posati, in indipendenza, su strato di compensazione in tessuto sintetico;
- fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante. L'utente dovrà provvedere al
controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di
eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione
alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario va sostituita la barriera al vapore (per deterioramento, perdita
caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale.

Elemento Manutenibile: 02.01.04

Strato di isolamento termico

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo
di attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua
conducibilità termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico possono essere in:
calcestruzzi alleggeriti, pannelli rigidi o lastre preformati, elementi sandwich, elementi integrati e materiale sciolto.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei
fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo strato isolante va posizionato al di sotto
dell'elemento di tenuta e può integrarsi con l'elemento portante con funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.).
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla
presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli
elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati
isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale.

Elemento Manutenibile: 02.01.05

Strato di ripartizione dei carichi

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

Lo strato di ripartizione dei carichi ha il compito di permettere ad eventuali strati sottostanti ( di isolamento) di sopportare i carichi
previsti. Lo strato viene utilizzato per avere una buona resistenza alla deformazione sotto i carichi concentrati, in particolare quando i
strati sottostanti non sono sufficientemente resistenti. Nelle coperture discontinue lo strato può essere realizzato con uno strato di
calcestruzzo armato o non.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Lo strato di ripartizione dei carichi può essere collocato:
- al di sopra dell'elemento termoisolante;
- al di sotto o al di sopra dell'elemento di tenuta. L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie
del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In
particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che
possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della
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copertura. La sostituzione va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati funzionali.

Elemento Manutenibile: 02.01.06

Strato di tenuta in coppi

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di
posa che nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in
prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del
manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di
copertura.
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Unità Tecnologica: 02.02

Infissi esterni
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  02.02.01 Serramenti in materie plastiche (PVC)
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Elemento Manutenibile: 02.02.01

Serramenti in materie plastiche (PVC)

Unità Tecnologica: 02.02
Infissi esterni

Si tratta di infissi in plastica realizzati in PVC (ossia in polivinilcloruro) mediante processo di estrusione. I telai sono realizzati mediante
giunzioni meccaniche o con saldature a piastra calda dei profili. Per la modesta resistenza meccanica del materiale gli infissi vengono
realizzati a sezioni con più camere e per la chiusura di luci elevate si fa ricorso a rinforzi con profilati di acciaio. I principali vantaggi dei
serramenti in PVC sono la resistenza agli agenti aggressivi e all'umidità, la leggerezza, l'imputrescibilità, l'elevata coibenza termica.
Difficoltà invece nell'impiego riguarda nel comportamento alle variazioni di temperature e conseguentemente alle dilatazioni; si
sconsigliano infatti profilati in colori scuri. Si possono ottenere anche effetto legno mediante l'incollaggio a caldo di un film acrilico sui
profilati.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono
compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni più specifiche
rivolgersi a personale tecnico specializzato.
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Unità Tecnologica: 02.03

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

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  02.03.01 Murature in blocchi di calcestruzzo vibro-compressi splittati-idrofugati
 °  02.03.02 Murature in blocchi di tufo
 °  02.03.03 Murature in pietra
 °  02.03.04 Murature intonacate
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Elemento Manutenibile: 02.03.01

Murature in blocchi di calcestruzzo vibro-compressi
splittati-idrofugati

Unità Tecnologica: 02.03
Pareti esterne

Si tratta di murature realizzate con elementi di calcestruzzo vibro compresso, con blocchi splittati ed Idrofugati per realizzazioni di
murature di tamponamento.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 02.03.02

Murature in blocchi di tufo

Unità Tecnologica: 02.03
Pareti esterne

Una muratura composta in blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 02.03.03

Murature in pietra

Unità Tecnologica: 02.03
Pareti esterne

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

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 02.03.04

Murature intonacate

Unità Tecnologica: 02.03
Pareti esterne

Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia.
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Controllare
periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti.
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Unità Tecnologica: 02.04

Rivestimenti esterni

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  02.04.01 Intonaco
 °  02.04.02 Rivestimenti lapidei
 °  02.04.03 Tinteggiature e decorazioni
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Elemento Manutenibile: 02.04.01

Intonaco

Unità Tecnologica: 02.04
Rivestimenti esterni

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

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 02.04.02

Rivestimenti lapidei

Unità Tecnologica: 02.04
Rivestimenti esterni

Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente l'una dall'altra e risultano essere
autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni interne. Quelli più innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più elementi
lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne è preferibile utilizzare materiali che oltre a
fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come il
bianco di Carrara, i graniti, i travertini, ecc.).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 02.04.03

Tinteggiature e decorazioni

Unità Tecnologica: 02.04
Rivestimenti esterni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti
esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le
idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego
particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e
degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri
utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).
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Corpo d'Opera: 03

EDILIZIA: PARTIZIONI
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di dividere e di
configurare gli spazi interni ed esterni dello stesso sistema edilizio.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  03.01 Camini e canne fumarie
 °  03.02 Infissi interni
 °  03.03 Pareti interne
 °  03.04 Pavimentazioni esterne
 °  03.05 Pavimentazioni interne
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Unità Tecnologica: 03.01

Camini e canne fumarie
Il camino, denominato anche fuoco o caminetto è un sistema di riscaldamento per ambienti. Alimentato con legna o altri combustibili.
Può essere realizzato con diverse tecnologie, design, dimensioni, rivestimenti, con forme e materiali diversi. In genere sono realizzati a
parete, all’interno di un ambiente, in prossimità di una canna  fumaria, necessaria a convogliare i fumi, prodotti dalla combustione, alla
parte terminale superiore di uscita del camino.
I camini possono suddividersi in :
- a camera aperta, dove il fronte del focolare e/o braciere è aperto verso l’ambiente da riscaldare;
- a camera chiusa, dove il fronte del focolare e/o braciere è separato da uno schermo/sportello in vetro temprato, verso l’ambiente da
riscaldare.
Le canne fumarie sono sistemi che attraverso condotti verticali hanno lo scopo di raccogliere ed espellere, ad idonea altezza dal suolo, i
prodotti della combustione provenienti da un singolo o più apparecchi.
Nel caso di canne fumarie collettive combinate, queste sono costituite da due condotti distinti. Dove il primo serve a convogliare l'aria
comburente agli apparecchi collocati ai diversi piani, mentre il secondo ha la funzione di raccogliere ed espellere i prodotti della
combustione degli stessi. I condotti possono essere coassiali, adiacenti oppure separati.
Nel caso di canne fumarie collettive ramificate, queste sono costituite da condotto asservito a più apparecchi installati su più piani di un
edificio. In genere vengono realizzate mediante elementi prefabbricati che sovrapposti e giuntati, determinano una serie di canne
singole (dette secondarie), ognuna dell’altezza di un piano, e da un collettore (detto primario) nel quale vengono convogliati  i prodotti
della combustione provenienti dai secondari a mezzo di un elemento speciale che svolge la funzione di deviatore.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  03.01.01 Accessori per camino
 °  03.01.02 Allargamenti e riduzioni maschio/femmina-femmina/maschio
 °  03.01.03 Blocco
 °  03.01.04 Camino composito
 °  03.01.05 Camino multiparete
 °  03.01.06 Camino sistema
 °  03.01.07 Canale di fumo o scarico
 °  03.01.08 Cappello controventato
 °  03.01.09 Cappello girevole antireflusso
 °  03.01.10 Cappello parapioggia
 °  03.01.11 Comignoli
 °  03.01.12 Condotto fumario
 °  03.01.13 Elementi lineari regolabili e telescopici
 °  03.01.14 Elemento con tappo di ispezione
 °  03.01.15 Faldale per tetto inclinato
 °  03.01.16 Faldale per tetto piano
 °  03.01.17 Fascetta a muro
 °  03.01.18 Fascetta cavi tiranti
 °  03.01.19 Fascette di chiusura
 °  03.01.20 Gomiti
 °  03.01.21 Griglia per apertura di ventilazione
 °  03.01.22 Guarnizione per condensazione
 °  03.01.23 Involucro
 °  03.01.24 Isolamento termico canna fumaria
 °  03.01.25 Manicotto o giunti f/f
 °  03.01.26 Manicotto o giunti m/m
 °  03.01.27 Modulo prelievo fumi
 °  03.01.28 Modulo rilievo pressioni e temperature
 °  03.01.29 Parete esterna
 °  03.01.30 Piastra di base con scarico
 °  03.01.31 Piastra intermedia
 °  03.01.32 Piastra ventilata
 °  03.01.33 Raccordi
 °  03.01.34 Rete antivolatile
 °  03.01.35 Rivestimento esterno
 °  03.01.36 Scossalina parapioggia
 °  03.01.37 Sportello di ispezione
 °  03.01.38 Tappo con maniglia
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 °  03.01.39 Tappo scarico condensa
 °  03.01.40 Terminale
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Elemento Manutenibile: 03.01.01

Accessori per camino

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di accessori utilizzati per assicurare che la combustione avvenga in modo corretto e in condizioni di sicurezza. Tra gli accessori
si possono elencare: piastra da camino, alari, parafuoco, paracenere, molle, attizzatoio, paletta, scopino, soffietto, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che gli accessori per camino siano efficienti e provvedere alla sostituzione degli elementi usurati.

Elemento Manutenibile: 03.01.02

Allargamenti e riduzioni
maschio/femmina-femmina/maschio

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di accessori per raccordare le variazioni di sezioni.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.03

Blocco

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un componente prefabbricato di un camino con parete singola o multipla, con una o più vie di efflusso.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.04
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Camino composito

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un camino installato o costruito in sito utilizzando una combinazione di componenti compatibili che possono provenire da uno
o più fabbricanti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.05

Camino multiparete

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Il camino multiparete è un camino composto dal condotto fumario e da almeno un'altra parete.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.06

Camino sistema

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un camino installato utilizzando una combinazione di componenti compatibili, fabbricati o specificati da un solo fabbricante la
cui responsabilità di prodotto riguarda l'intero camino.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.
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Elemento Manutenibile: 03.01.07

Canale di fumo o scarico

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si definisce canale di fumo il componente o componenti che raccordano l'uscita del generatore di calore al camino attraverso il condotto
o elemento di collegamento tra generatore di calore e canna fumaria. Generalmente è realizzato in metallo (acciaio verniciato o inox,
ghisa, ecc.).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.08

Cappello controventato

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento del camino con funzione di protezione dalle precipitazione atmosferiche e dal vento. In genere sono dotati di
idonei sistemi di aggancio per cavi tiranti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.09

Cappello girevole antireflusso

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Il cappello girevole ha la funzione di evitare che la pioggia entri all’interno della tubazione e di evitare che l’azione del vento crei l’effetto
tappo che va ad impedire la fuoriuscita normale dei fumi. Sono realizzati con meccanismo girevole, in modo da migliorare il tiraggio
della canna fumaria.  Attraverso la rotazione si crea una depressione all’interno del tubo ed i fumi vengono risucchiati verso l’esterno.
Particolarmente indicato per zone ventose.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
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rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.10

Cappello parapioggia

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento del camino che protegge dalle precipitazioni atmosferiche. In genere è dotato di un opportuno sistema di
aggancio per cavi tiranti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.11

Comignoli

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Il comignolo è un componente fondamentale del sistema di scarico dei prodotti della combustione e posizionato nella sua sezione di
sbocco, ha il compito di permettere un'ottimale dispersione dei fumi nell'atmosfera senza subire le condizioni meteorologiche (vento,
pioggia, grandine, neve, etc).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.12

Condotto fumario

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Condotto fumario: Parete del camino costituita da componenti la cui superficie interna è in contatto con i prodotti della combustione.
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.13

Elementi lineari regolabili e telescopici

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento regolabile in acciaio inox, utilizzato nei percorsi orizzontali o sub-orizzontali, ove i moduli standard non
garantiscono la riuscita di un eventuale raccordo. In genere possono essere posizionati in tratti verticali, previa posizionamento al di
sotto di una piastra intermedia. Vengono in genere montati mediante opportune guarnizioni.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max, con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.14

Elemento con tappo di ispezione

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento in acciaio inox che permette l’ispezione interna del condotto fumario. In genere va installato alla base delle
canne fumarie al servizio di apparecchi funzionanti a gas o gasolio o in prossimità dei cambi di direzione nei tratti orizzontali, dove ne
consente l’ispezione e la pulizia.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.15

Faldale per tetto inclinato

Unità Tecnologica: 03.01
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Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento di protezione per coperture  inclinate che insieme ad una scossalina parapioggia impedisce all’acqua meteorica
di infiltrarsi tra la superficie esterna del camino ed il bordo superiore del faldale che contiene il camino stesso.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.16

Faldale per tetto piano

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento di protezione per coperture piane che insieme ad una scossalina parapioggia impedisce all’acqua meteorica di
infiltrarsi tra la superficie esterna del camino ed il bordo superiore del faldale che contiene il camino stesso.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.17

Fascetta a muro

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio che serve per fissare la canna fumaria al muro tenendola distanziata di almeno 50 mm.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che gli elementi di connessione siano stati applicati correttamente.

Elemento Manutenibile: 03.01.18

Fascetta cavi tiranti

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento con funzione di controventatura della canna fumaria con l’ausilio di cavi  da applicare in genere ogni volta che si
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superi lo sbalzo di circa 2 metri.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che gli elementi di connessione siano stati applicati correttamente.

Elemento Manutenibile: 03.01.19

Fascette di chiusura

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio, con diametri diversi, da utilizzare per collegare tra di loro i vari elementi.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che gli elementi di connessione siano stati applicati correttamente.

Elemento Manutenibile: 03.01.20

Gomiti

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

I gomiti fissi ed orientabili sono costituiti da settori fissi e girevoli resi ermetici da una particolare guarnizione. La guarnizione è in
materiale siliconico, resistente quindi alle temperature elevate e posizionata internamente al gomito che pur ruotando diventa
inestraibile. Attraverso la rotazione si possono coprire spostamenti diversi. In genere i gomiti possono avere angoli diversi: a 15°- 30°-
45°- 90° e costruiti a settori fissi e saldati ermeticamente.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.21

Griglia per apertura di ventilazione

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio montato generalmente sui raccordi a T che consente l’adduzione dell’aria di compensazione alla base delle
canne fumarie collettive. Può anche essere impiegato come terminale per condotti di aspirazione/espulsione.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
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combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.22

Guarnizione per condensazione

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di elemento che va applicata sull’innesto femmina dei componenti per rendere il sistema a tenuta alle condense.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.23

Involucro

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

L'involucro  rappresenta una barriera che, quando costruita attorno a un camino, dà una maggiore sicurezza in caso di incendio oltre
che fornire una resistenza aggiuntiva alla trasmissione del calore. Gli involucri esterni possono essere realizzati con materiali diversi
(alluminio, ghisa, mattoni, pietre, rame, ecc).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.24

Isolamento termico canna fumaria

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Viene risolto attraverso la realizzazione di una intercapedine d'aria e/o mediante il riempimento tra le due pareti con materiale isolante
costituito da fibre ceramiche o lana di roccia. L'isolamento

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.25

Manicotto o giunti f/f

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio che ha come scopo di modificare un allacciamento da maschio a femmina.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.26

Manicotto o giunti m/m

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio che ha come scopo di modificare un allacciamento da femmina a maschio.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.27

Modulo prelievo fumi

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento in acciaio inox con funzione di prelievo e analisi della temperatura dei fumi in conformità alle normative vigenti.
In genere va posizionato in prossimità dell’uscita fumi della caldaia.
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.28

Modulo rilievo pressioni e temperature

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento che serve per l’analisi della combustione secondo le normative vigenti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.29

Parete esterna

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

La parete esterna del camino rappresenta la superficie che è a contatto con l'ambiente interno o con l'esterno oppure è situato dentro al
rivestimento dell'involucro.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.30

Piastra di base con scarico

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie
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Si tratta di un elemento che va collocato alla base del camino/canna fumaria. Ha la duplice funzione di sostenere la canna fumaria e di
scaricare sia le condense acide che gli agenti atmosferici.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.31

Piastra intermedia

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

La piastra statica ha funzioni statiche come elemento di partenza della canna fumaria da una mensola o da una soletta preforata. Viene
fissata mediante coppia di supporto.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che gli elementi di sostegno siano stati montati correttamente e che non vi siano anomalie in atto.

Elemento Manutenibile: 03.01.32

Piastra ventilata

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio utilizzato per gli impianti funzionanti con pressione positiva. Per consentire la ventilazione del cavedio o
l’adulazione dell’aria comburente nei sistemi coassiali, la sommità viene generalmente realizzata arcata. Inoltre a corredo del sistema
viene applicata una scossalina per impedire l'accesso di acque meteoriche nel cavedio.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.33

Raccordi

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

I raccordi sono elementi che consentono le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella canna fumaria con tipologia ed angoli
diversi (a T, di 45°, di 90°, ecc.).
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.

Elemento Manutenibile: 03.01.34

Rete antivolatile

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di una rete metallica che vengono installate nella parte esterna del perimetro terminale dei comignoli per evitare che i volatili
possano nidificarvi o cadere accidentalmente nella canna fumaria. Le maglie utilizzate dovranno essere di almeno 1,5 cm.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle reti applicate. Evitare di posizionare reti anti insetti a rete fitta che
potrebbero intasare le vie di fumo.

Elemento Manutenibile: 03.01.35

Rivestimento esterno

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Il rivestimento esterno per camini rappresenta lo strato funzionale dell’involucro esterno che avvolge l’elemento camino. La funzione è
quella di proteggere il camino contro la trasmissione del calore e le intemperie e di decorare la parte a vista esposta verso l’ambiente da
riscaldare. Le tipologie di rivestimenti sono molteplici: in pietra, in marmo, in ceramica, in legno, in ghisa, in terracotta, in cemento,
ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie.

Elemento Manutenibile: 03.01.36

Scossalina parapioggia

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

La scossalina parapioggia è un elemento che ha la funzione di impedire lo scorrimento dell’acqua meteorica lungo le pareti esterne del
camino.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie.

Manuale d'Uso Pag.  41



Elemento Manutenibile: 03.01.37

Sportello di ispezione

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento in acciaio inox che viene posizionato alla base della canna fumaria quando si usano combustibili solidi. I genere
viene utilizzato per camini e canne fumarie funzionanti in depressione.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie.

Elemento Manutenibile: 03.01.38

Tappo con maniglia

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio che serve per rendere cieca ed ispezionabile la canna fumaria.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie.

Elemento Manutenibile: 03.01.39

Tappo scarico condensa

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento che va posizionato alla base di ogni canna fumaria ed ha la funzione di scarico sia delle condense acide che
degli agenti atmosferici.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie.

Elemento Manutenibile: 03.01.40

Terminale

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un dispositivo installato allo sbocco di un camino che può essere corredato con l'elemento cappello. Possono essere realizzati
in materiali diversi (acciaio inox, alluminio, rame, ghisa, ecc.).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti
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abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia
periodica degli elementi dell'impianto.
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Unità Tecnologica: 03.02

Infissi interni
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In
particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari
ambienti interni.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  03.02.01 Porte
 °  03.02.02 Porte antintrusione
 °  03.02.03 Porte antipanico
 °  03.02.04 Porte con sistema scorrevole e filo muro battente
 °  03.02.05 Porte in alluminio
 °  03.02.06 Porte in laminato
 °  03.02.07 Porte in melaminico
 °  03.02.08 Porte in tamburato
 °  03.02.09 Porte in vetro
 °  03.02.10 Porte minimali
 °  03.02.11 Porte scorrevoli a scomparsa ad ante
 °  03.02.12 Porte scorrevoli a scomparsa contrapposte
 °  03.02.13 Porte scorrevoli a scomparsa curve
 °  03.02.14 Porte scorrevoli a scomparsa singola
 °  03.02.15 Porte scorrevoli a scomparsa speculari
 °  03.02.16 Porte scorrevoli modulari in vetro
 °  03.02.17 Porte tagliafuoco
 °  03.02.18 Sovraluce
 °  03.02.19 Sovrapporta
 °  03.02.20 Sportelli
 °  03.02.21 Telai vetrati
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Elemento Manutenibile: 03.02.01

Porte

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed
aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e
delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma
di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a
tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da:  anta o battente (l'elemento apribile),
telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto
tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio
(formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio), montante (l'elemento
verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.02.02

Porte antintrusione

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Le porte antintrusione hanno la funzione rispetto alle porte tradizionali di creare una condizione di maggiore impedimento alle persone.
Esse, dal punto di vista normativo, debbono avere la capacità di impedire per un tempo stabilito l'intrusione di persone. Sono quindi
caratterizzate da una buona resistenza agli urti (sfondamenti, perforazioni, ecc.) In genere sono costituite da un anima in lamiera
scatolata in acciaio con elementi in materiali smorzanti acusticamente. Le battute ed i controtelai sono anch'essi in acciaio. I rivestimenti
possono essere laminati plastici, di legno o altro materiale. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o complesse,
a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare alla pulizia delle superfici in vista
nonché la rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione
periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolte al controllo dei meccanismi di chiusura ed apertura collegati ai
sistemi di antifurto rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.03

Porte antipanico

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico". Il dispositivo
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta
(push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo antipanico. Verificare che le controbocchette a pavimento non
siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di
manovra. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi
di comando, dei maniglioni. Qualora sia previsto, controllare l'individuazione degli accessi rispetto ai piani di
evacuazione e di sicurezza.

Elemento Manutenibile: 03.02.04

Porte con sistema scorrevole e filo muro battente

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte a filo muro che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, prive di stipiti, coprili e cornici per inserirsi nella
parete con discrezione e in totale armonia nascondendo l'anta stessa.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.05

Porte in alluminio

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con telaio in alluminio e con anta in tamburato o in
alternativa in PVC o in laminato plastico HPL. I bordi anta possono essere in alluminio a sormonto. Le cerniere in alluminio estruso con
perni in acciaio apribile a 180°.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.06

Porte in laminato

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di  porte in laminato che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro. Sono un genere di porte, funzionali e
convenienti. Realizzate con materiale simile al legno o al laccato. Hanno buone caratteristiche di resistenza ai graffi oltre che di facile
manutenzione (costituite da materiale lavabile, impermeabile all'umidità e durevole nel tempo).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.07

Porte in melaminico

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte in melaminico che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro. Il melaminico è un materiale con caratteristiche
di forte resistenza alle abrasioni, alle graffiature, alle bruciature, al calore secco, ecc..
In genere le ante sono a battente tamburate, di spessore diverse, costruite da telaio perimetrale in legno listellare di abete con struttura
interna in anta alveolare, rivestita con paramenti in fibra di legno (MDF) di spessore minimi e melaminico. Gli stipite telescopici possono
essere stondati, realizzati in MDF e rivestiti con melaminico.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.08

Porte in tamburato

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, con battente tamburato di spessori diversi, generalmente
composte da intelaiatura in legno di abete stagionato, con nido d’ape, realizzati con sfibrato di legno. Possono essere rivestite con
laminato melaminico calandrato di PVC.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.09

Porte in vetro

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte in vetro che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con vetro tipo satinato e trasparente, o in
alternativa vetro colorato trattato e rinforzato per creare oggetti robusti, flessibili, e/o in alternativa vetri stratificati di idonei spessori.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
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serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.10

Porte minimali

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro definite per le loro linee pulite e minimali. Per il montaggio
non necessitano di controtelaio e sono caratterizzate dalla complanarità fra anta e telaio dal lato esterno dell'ambiente ove ubicate.
Possono avere finiture diverse: rovere, teak, laccature RAL e NCS.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.11

Porte scorrevoli a scomparsa ad ante

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, costituite da un controtelaio che alloggia due porte
parallele e/o pannelli che scorrono e si eclissano nello stesso vano.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.12

Porte scorrevoli a scomparsa contrapposte

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con un sistema che prevede la
scomparsa di due porte scorrevoli contrapposte, una a destra e una a sinistra del vano di apertura. In genere l'installazione prevede la
messa in posa di due cassonetti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.
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Elemento Manutenibile: 03.02.13

Porte scorrevoli a scomparsa curve

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro realizzate con un controtelaio per porta scorrevole
con porta in una parete curva.  Il telaio permette infatti di eclissare un’anta scorrevole curva di spessore adeguato per mezzo di carrelli
di scorrimento bi-ruota, appositamente costruiti per scorrere dentro il binario curvo e capaci di adattare il proprio movimento a qualsiasi
raggio di curvatura.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.14

Porte scorrevoli a scomparsa singola

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro con controtelaio metallico in lamiera zincata  comprensivo di
binario estraibile con rete porta intonaco a maglia fitta e con sistema di aggancio senza saldature. Hanno lamiere di tamponamento
bugnate e montante di battuta rinforzato, in legno e metallo a secondo degli spessori delle pareti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.15

Porte scorrevoli a scomparsa speculari

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro realizzate con controtelaio per due ante scorrevoli
e/o pannelli a scomparsa speculari. Vengono impiegate in ambienti dove risulta ideale unire o separare, due ambienti distinti, per
recuperare spazio e migliorare la praticità del proprio ambiente. Possono coprire luci con aperture ed altezze diverse.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.16
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Porte scorrevoli modulari in vetro

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, composte da moduli vetrati indipendenti inseriti in
un telaio in alluminio che, mediante lo scorrimento su guide a soffitto, vanno ad impacchettarsi con posizionamento nascosto.
All’interno del modulo le porte trasparenti, sono a complanari alla parete. Hanno in genere vetri camera di sicurezza di spessore diversi.
Possono essere integrate con tende, plissè manuale o motorizzata con fotovoltaico.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elemento Manutenibile: 03.02.17

Porte tagliafuoco

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle
azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte
antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati
materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere
realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi
sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi di emergenza con azionamento mediante
piastra a spinta.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza. Verificare che le controbocchette a pavimento non
siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di
manovra. Qualora ne siano munite controllare l'efficienza dei maniglioni antipanico. Verificare che non vi siano ostacoli
in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Verificare
l'individuazione delle porte tagliafuoco rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Controllare le
certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito
archivio.

Elemento Manutenibile: 03.02.18

Sovraluce

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore delle pareti interne. La loro funzione è quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano
apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei. Qualora le aperture siano apribili, verificare la
funzionalità degli organi di apertura e la loro lubrificazione.
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Elemento Manutenibile: 03.02.19

Sovrapporta

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore dei vani porta. La loro funzione è quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano
apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei. Qualora le aperture siano apribili, verificare la
funzionalità degli organi di apertura e la loro lubrificazione.

Elemento Manutenibile: 03.02.20

Sportelli

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste in genere negli uffici pubblici nelle pareti di separazione tra gli uffici ed
i vani per il pubblico attraverso i quali si può comunicare con il personale dell'ufficio.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei. Verificare la funzionalità degli organi di
apertura.

Elemento Manutenibile: 03.02.21

Telai vetrati

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne con altezza variabile. La loro funzione è quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei.
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Unità Tecnologica: 03.03

Pareti interne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  03.03.01 Blocchi trasparenti in policarbonato
 °  03.03.02 Lastre di cartongesso
 °  03.03.03 Pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato
 °  03.03.04 Pareti divisorie antincendio
 °  03.03.05 Pareti in blocchi forati vibrocompressi da intonaco
 °  03.03.06 Pareti in tavelle di gesso
 °  03.03.07 Pareti mobili
 °  03.03.08 Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso
 °  03.03.09 Tramezzi in blocchi di lapillo vulcanico
 °  03.03.10 Tramezzi in blocchi di vetro
 °  03.03.11 Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla
 °  03.03.12 Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare
 °  03.03.13 Tramezzi in gesso
 °  03.03.14 Tramezzi in laterizio
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Elemento Manutenibile: 03.03.01

Blocchi trasparenti in policarbonato

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

I blocchi trasparenti in policarbonato, vengono impiegati per la realizzazione di pareti interne dove si vuole far risaltare forme, colori e
design. Vengono montati semplicemente  su basi in alluminio mediante il fissaggio, al pavimento ed al muro, con tasselli ad espansione
e/o nastri bioadesivi ed agganciandoli l’uno agli altri a scorrimento e a scatto.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.02

Lastre di cartongesso

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone speciale
resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente naturali
tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di cartongesso sono create
per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta flessibilità per la
realizzazione delle superfici curve, di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in Classe 1 o 0 di reazione al
fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o ad alta resistenza termica che,
accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di tamponamento che risolvono i
problemi di condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le lastre vengono fissate con viti
autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel caso delle contropareti, fissate direttamente sulla parete esistente
con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.03

Pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato impiegati per la realizzazione di pareti interne, con superfici planari su ambo i lati e
con maschiature che permettono l'incastro sui bordi perimetrali. In genere le lastre vengono fissate su strutture metalliche di sostegno,
predisposte per eventuali installazioni impiantistiche nell’intercapedine (impianto elettrico, idrico, telefonico, di climatizzazione, ecc.).
 L’integrazione completa degli impianti evita successive aperture di tracce nelle pareti ed il conseguente ripristino degli intonaci. Hanno
ottime caratteristiche di: resistenza al fuoco, elevate prestazioni acustiche,  isolamento termico, resistenza all’urto ed ai carichi sospesi.
Particolarmente indicati nelle applicazioni nel settore delle costruzioni alberghiere ed ospedaliere.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.04

Pareti divisorie antincendio
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Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva
al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un
grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente infiammabile” nonché la
possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti
sotto l'azione del fuoco.  In genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture
pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.05

Pareti in blocchi forati vibrocompressi da intonaco

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti realizzate con blocchi in calcestruzzo alleggerito, per la realizzazione di pareti interne e/o di tamponamento per edifici
civili o industriali.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.06

Pareti in tavelle di gesso

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali costituite da tavelle di gesso di spessore variabile (in genere 8 cm). I blocchi di
gesso sono legati con adesivi a base di gesso mediante corsi regolari con spessore non superiore ai 2 mm. Le murature sono eseguite
con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.07

Pareti mobili

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in opera o preassemblati. Le pareti
assemblate in opera sono definite a guscio mentre quelle preassemblate sono definite monoblocco.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in opera o
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preassemblati. Le pareti assemblate in opera sono definite a guscio mentre quelle preassemblate sono definite
monoblocco.

Elemento Manutenibile: 03.03.08

Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di tramezzi realizzati con  blocchi in calcestruzzo costituiti da un impasto di cemento, aggregati, acqua e materiali porosi che
possono contenere miscele e aggiunte di pigmenti colorati incorporati e/o applicati nella fase di fabbricazione dei blocchi. L’impasto così
ottenuto viene compresso in apposite forme e lasciato ad asciugare fino a che, persa l’acqua d’impasto, non raggiunge il giusto
indurimento. Il peso e la densità dei blocchi varia a seconda dei materiali che compongono l’impasto. Sono disponibili sul mercato
prodotti con geometria e dimensioni diverse.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.09

Tramezzi in blocchi di lapillo vulcanico

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di tramezzi realizzati mediante blocchi in calcestruzzo vibrocompresso di lapillo vulcanico alleggerito dove viene impiegato come
aggregato minerale il lapillo vulcanico . L’accoppiamento del calcestruzzo con il lapillo vulcanico, materiale isolante a struttura interna
cellulare, è favorito dal rapporto resistenza/peso e caratterizza i blocchi prodotti con questo impasto di bassi valori di trasmittanza e
buona resistenza al gelo. I blocchi vengono prodotti in stampi nei quali l’impasto miscelato viene gettato, vibrato e compresso. I blocchi
in calcestruzzo alleggerito per le loro caratteristiche di tipo ergotecnico ed ergonomico sono considerati tra i materiali più convenienti
per la rapida velocità di posa ed il contenuto consumo di malta. La particolare geometria, che favorisce l’incastro verticale tra blocchi,
riducendo la quantità di malta indispensabile alla stabilità della muratura, comporta l'eliminazione del ponte termico da essa costituito.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.10

Tramezzi in blocchi di vetro

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti costituite da elementi in blocchi di vetro la cui caratteristica principale è quella di essere traslucida ossia di lasciar
passare la luce. Possono essere variamente colorate o sagomate. I blocchi di vetro sono disposti su guide predisposte e interposti
mediante collanti o malte cementizie mentre le finiture possono essere in cemento bianco. I profili possono essere in acciaio o in
materiale plastico.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'utente dovrà provvedere alla pulizia ed alla rimozione di depositi superficiali che possono compromettere la
caratteristica di traslucidità degli elementi in vetro.
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Elemento Manutenibile: 03.03.11

Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di tramezzi realizzati mediante blocchi in calcestruzzo alleggerito dove viene impiegato come aggregato minerale l'argilla
espansa. L’accoppiamento del calcestruzzo con l’argilla espansa, materiale isolante a struttura interna cellulare, è favorito dal rapporto
resistenza/peso e caratterizza i blocchi prodotti con questo impasto di bassi valori di trasmittanza e buona resistenza al gelo. I blocchi
vengono prodotti in stampi nei quali l’impasto miscelato viene gettato, vibrato e compresso. I blocchi in calcestruzzo alleggerito per le
loro caratteristiche di tipo ergotecnico ed ergonomico sono considerati tra i materiali più convenienti per la rapida velocità di posa ed il
contenuto consumo di malta. La particolare geometria, che favorisce l’incastro verticale tra blocchi, riducendo la quantità di malta
indispensabile alla stabilità della muratura, comporta l'eliminazione del ponte termico da essa costituito.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.12

Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di tramezzi realizzati con  blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato composti i genere da un impasto di
sabbia, cemento, calce, polvere di alluminio ed acqua che viene lievitato e maturato in autoclave a pressione di vapore. La struttura
isotropa, porosa a cellule chiuse gli conferiscono caratteristiche di leggerezza, d’isolamento termico ed acustico, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.13

Tramezzi in gesso

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di tramezzi realizzati con pannelli in gesso le cui caratteristiche consentono un facile montaggio degli elementi. Le  superfici
perfettamente piane e gli incastri ad alta precisione consentono una velocità di utilizzo dei prodotti e la garanzia dei requisiti acustici,
termici, igrometrici  che soddisfino le esigenze tecniche con costi contenuti. In genere i pannelli di dimensioni diverse vengono montati
previo incollaggio dei giunti e in aderenza ai profili metallici di sostegno con viti autofilettanti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.

Elemento Manutenibile: 03.03.14
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Tramezzi in laterizio

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm)
legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite
con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrità delle pareti.
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Unità Tecnologica: 03.04

Pavimentazioni esterne
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al
traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo:
cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  03.04.01 Doghe in legno e polietilene
 °  03.04.02 Giunti di dilatazione per pavimenti ceramici o pietre naturali
 °  03.04.03 Manufatti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta visibilità
 °  03.04.04 Masselli fotocatalitici mangiasmog
 °  03.04.05 Masselli fotoluminescenti
 °  03.04.06 Pavimentazioni continue in calcestruzzo decorativo acidificato
 °  03.04.07 Pavimentazioni in asfalto stampato
 °  03.04.08 Pavimentazioni in calcestruzzo lavato
 °  03.04.09 Pavimentazioni in calcestruzzo stampato
 °  03.04.10 Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato
 °  03.04.11 Pavimenti in pietra ricomposta
 °  03.04.12 Protettivo antidegrado per pavimentazioni industriali in calcestruzzo
 °  03.04.13 Rivestimenti cementizi-bituminosi
 °  03.04.14 Rivestimenti ceramici
 °  03.04.15 Rivestimenti in cotto
 °  03.04.16 Rivestimenti in graniglie e marmi
 °  03.04.17 Rivestimenti in gres porcellanato
 °  03.04.18 Rivestimenti in klinker
 °  03.04.19 Rivestimenti lapidei
 °  03.04.20 Rivestimenti resinosi
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Elemento Manutenibile: 03.04.01

Doghe in legno e polietilene

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta doghe in legno e polietilene per pavimentazioni esterne. Possono trovare svariate applicazioni, come: terrazzi, bordo piscine,
passatoie e camminamenti per giardini, stabilimenti balneari ecc.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.02

Giunti di dilatazione per pavimenti ceramici o pietre
naturali

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di giunti che possono essere utilizzabili sia per massetti flottanti che per massetti compositi nei casi in cui bisogna chiudere un
taglio di espansione nei pavimenti. Il profilo d’appoggio è in genere in alluminio forato con guarnizione in PVC sostituibile.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.03

Manufatti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta
visibilità

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di elementi ad alta visibilità realizzati sottoforma di manufatti in calcestruzzo vibrocompresso senza l’utilizzo in corso d’opera di
vernici o di altri dispositivi riflettenti. Sono definiti attraverso: masselli autobloccanti in calcestruzzo, grigliati in calcestruzzo ed alle
cordonate stradali. La tecnica consiste nell’applicazione ad alta pressione su calcestruzzo fresco di un laminato elastoplastico riflettente
che riesce a migliorare la visibilità degli stessi. Possono essere utilizzati: in aree di parcheggio, per piazzole di sosta, per corsie di
canalizzazione, per rotatorie, ecc.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.04

Masselli fotocatalitici mangiasmog
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Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di masselli fotocatalitici mangiasmog con caratteristiche autopulenti e di riduzione dell’inquinamento atmosferico. In virtù della
presenza di biossido di titanio nella pasta del massello, che con l’azione del sole, innesca una naturale azione di fotocatalisi che
trasforma le sostanze inquinanti presenti in atmosfera in sali non dannosi per la salute.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.05

Masselli fotoluminescenti

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di masselli fotoluminescenti naturali, utilizzati come “segna passo”, per evidenziare ostacoli, indicare spazi per il posteggio e in
tutti quei casi in cui si vogliono creare effetti particolari nella personalizzazione delle superfici, sia di giorno che di notte, senza la
necessità ulteriore di installazioni di reti impiantistiche. La ricarica  è assicurata grazie alla luce diurna per brillare durante le ore di buio

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.06

Pavimentazioni continue in calcestruzzo decorativo
acidificato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo trattate mediante acidi colorati per ambienti interni ed esterni. Essi vengono
realizzati mediante l’utilizzo di particolari acidi a base di sali metallici che penetrano nel calcestruzzo e ne cambiano chimicamente la
tonalità per produrre effetti di colore  permanenti, variegati o traslucidi. Mediante l’utilizzo di premiscelati colorati ad alta resistenza, si
ottiene l’effetto nuvolato. Risultano molto pratici e di facile pulizia e manutenzione.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.07

Pavimentazioni in asfalto stampato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di una particolare tipologia di pavimentazione, realizzata in seguito alla stesura del manto in conglomerato bituminoso,
attraverso una fase denominata imprimitura, la superficie viene stampata a secco con un motivo decorativo mediante l’utilizzo di speciali
matrici in acciaio, a disegno standard o personalizzato e successivamente trattata con resina colorata indurente. I risultati finali sono
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pavimentazioni che richiamano le forme tradizionali di piastrelle e autobloccanti e/o realizzazioni personalizzabili con ampie gamma dei
colori di finitura.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.08

Pavimentazioni in calcestruzzo lavato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di un pavimento con effetto “sasso lavato” impiegato per la pavimentazione di spazi esterni. In particolare per piscine, viali,
piazze, marciapiedi, giardini pubblici, aree pedonali, parcheggi, ecc.. Gli elementi sono prodotti con graniglie naturali di varie
granulometrie che consentono una  vasta gamma di effetti architettonici e cromatici.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.09

Pavimentazioni in calcestruzzo stampato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di pavimentazioni stampate, in cui la tecnica di lavorazione consiste nell’imprimere e pressare i supporti cementizi, mediante
l’utilizzo di stampi appoggiati nel calcestruzzo fresco, fino a riprodurre il disegno e la tessitura di un pavimento in pietra o mattone
(imprinting). Prima di essere stampato il pavimento viene opportunamente ‘’spolverato’’ con dei particolari corazzanti, i quali hanno la
funzione di rendere colorato, il pavimento oltre che di aumentarne la normale resistenza all’abrasione rispetto al calcestruzzo normale.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.10

Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di pavimentazioni non realizzate in stabilimento, ma posto in opera in un determinato perimetro. Non è pertanto associabile ad
alcun altro prodotto pronto. Il procedimento consiste nella "lucidatura del cemento" che conferisce alle pavimentazioni cementizie una
maggiore  durezza e facilità di pulizia. Trovano applicazioni per superfici esposte ad usura come: Magazzini, Negozi, Supermarket,
Ristoranti, Garages, ecc..
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Il progetto deve tenere conto del giusto dimensionamento per i carichi previsti sia del terreno o del solaio portante, in
quanto, in difetto, il rivestimento ed il lavoro dell' Impresa, per quanto ben fatti, potrebbero essere compromessi al fine
della destinazione. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive
mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.04.11

Pavimenti in pietra ricomposta

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

I pavimenti in pietra ricomposta sono composti da elementi realizzati mediante un impasto di graniglia, polvere di marmo, quarzo ed
altri materiali inerti miscelati a leganti speciali. Tale composizione consente di riprodurre una pietra molto fedele a quella naturale.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.12

Protettivo antidegrado per pavimentazioni industriali
in calcestruzzo

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di un prodotto protettivo, utilizzato come indurente e antidegrado per pavimentazioni in calcestruzzo. Ha una composizione che
permette al prodotto di penetrare nella matrice cementizia e di sigillarne le porosità, formando una barriera consolidata e permanente.
Viene normalmente utilizzato per:
- consolidare le pavimentazioni in calcestruzzo ed evitare l'insorgere di fessurazioni dovute al ritiro plastico e igrometrico e/o fenomeni di
pop-out e distacco   corticale;
- proteggere dall'usura, dalle abrasioni, dagli spargimenti di olio e grasso ritardandone l'assorbimento;
- trattamento indurente che migliora le caratteristiche prestazionali e la composizione interna calcestruzzo;
- trattamento consolidante e antispolvero del calcestruzzo;
- protezione delle pavimentazioni esterne dai cicli di gelo-disgelo e dai sali disgelanti e dal traffico di mezzi pesanti;
- protezione del calcestruzzo a contatto con sostanze acide.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.13

Rivestimenti cementizi-bituminosi

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo
semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il rivestimento a strato
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riportato antiusura, i rivestimenti con additivi bituminosi e i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle
pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.14

Rivestimenti ceramici

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego negli ambienti residenziali, ospedalieri, scolastici, industriale, ecc.. Le varie tipologie si
differenziano per aspetti quali:   materie prime e composizione dell'impasto, caratteristiche tecniche prestazionali, tipo di finitura
superficiale, ciclo tecnologico di produzione, tipo di formatura e colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato,
in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: monocottura chiara, monocotture
rossa, gres rosso, gres fine e klinker. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto
rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi
varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e
l'impermeabilità. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. Con il
tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilità. Per
ambienti pubblici ed industriali è consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento
d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi. Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di
sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale
dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.

Elemento Manutenibile: 03.04.15

Rivestimenti in cotto

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

I rivestimenti in cotto vengono prodotti mediante cottura a 1100°C circa di un impasto di argille selezionate. La cottura dà luogo a un
prodotto dalla massa porosa e compatta in cui la parte vetrosa è presente in minima parte e svolge funzione di legante. Tale processo
restituisce al prodotto la caratteristica colorazione con sfumature del rosso.  Sul mercato sono presenti prodotti come il cotto rustico,
cotto toscano, cotto fiorentino, cotto veneto, ecc.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.16

Rivestimenti in graniglie e marmi

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne
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I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti
mescolando tra loro materie prime e agglomerate con cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e
strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, impregnati, levigati, ecc.). Sono
particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.17

Rivestimenti in gres porcellanato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

I rivestimenti in gres porcellanato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e
smagranti (argille artificiali). Adatto per pavimenti e rivestimenti, sia in interni sia in esterni, è impermeabile, compatto, duro, opaco,
dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 N/mM2),ai carichi e al
fuoco. Il gres porcellanato è disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.18

Rivestimenti in klinker

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

I rivestimenti in klinker vengono generalmente utilizzati come prodotto di finitura delle facciate anche in virtù di una limitata
manutenzione. Dal dosaggio dei singoli componenti e dalla cottura, ad alta temperatura (1250 'C) di un impasto di materie prime
colorate naturalmente o artificialmente (mediante ossidi coloranti), additivate con argilla cotta e fondenti energetici si ottiene un
processo di vetrificazione della piastrella che ne determina la struttura compatta e le peculiari caratteristiche di resistenza meccanica ed
inerzia chimica, molto vicine a quelle del gres.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.19

Rivestimenti lapidei

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre
che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a
cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli
ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i
travertini. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le
marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto
mentre per quelli discontinui a malta o a colla.
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.04.20

Rivestimenti resinosi

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di rivestimenti con rivestimento di un supporto con prodotti resinosi. Essi sono composti da: impregnanti, film, vernicianti,
autolivellanti e malte.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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Unità Tecnologica: 03.05

Pavimentazioni interne
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del
rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che
dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella
protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la
superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso
degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le
fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le
pavimentazioni interne possono essere di tipo:
- cementizio;
- lapideo;
- resinoso;
- resiliente;
- tessile;
- ceramico;
- lapideo di cava;
- lapideo in conglomerato;
- ligneo.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  03.05.01 Battiscopa
 °  03.05.02 Doghe per pavimento in legno e resina termoplastica
 °  03.05.03 Giunti di dilatazione e coprigiunti
 °  03.05.04 Pavimentazione antistatica in materiale sintetico
 °  03.05.05 Pavimentazioni sopraelevate
 °  03.05.06 Pavimenti Laminati
 °  03.05.07 Pavimenti resilienti decorativo
 °  03.05.08 Pavimenti sintetici autoposante
 °  03.05.09 Pavimenti vinilici
 °  03.05.10 Profili curvabili
 °  03.05.11 Profili decorativi
 °  03.05.12 Profili in alluminio antibatterici
 °  03.05.13 Profili paragradino
 °  03.05.14 Profili per pavimenti di differente livello
 °  03.05.15 Profili per pavimenti di pari livello
 °  03.05.16 Profili per scale
 °  03.05.17 Profili protettivi per angoli esterni
 °  03.05.18 Profili protettivi per angoli interni
 °  03.05.19 Rivestimenti cementizi
 °  03.05.20 Rivestimenti ceramici
 °  03.05.21 Rivestimenti in cotto
 °  03.05.22 Rivestimenti in gomma pvc e linoleum
 °  03.05.23 Rivestimenti in graniglie e marmi
 °  03.05.24 Rivestimenti in gres porcellanato
 °  03.05.25 Rivestimenti in klinker
 °  03.05.26 Rivestimenti in moquette
 °  03.05.27 Rivestimenti industriali in calcestruzzo
 °  03.05.28 Rivestimenti lapidei
 °  03.05.29 Rivestimenti lignei a parquet
 °  03.05.30 Rivestimenti resilienti
 °  03.05.31 Rivestimenti tessili
 °  03.05.32 Terminali perimetrali e di contenimento
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Elemento Manutenibile: 03.05.01

Battiscopa

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I battiscopa rappresentano elementi di rivestimento che vanno a coprire la parte inferiore di una parete interna di un ambiente, in
particolare nella zona del giunto, compresa tra la superficie della parete ed il pavimento, proteggendola da eventuali operazioni di
pulizia.
Essi hanno la funzione di:
- giunzione, ossia di coprire il bordo irregolare situato tra la giunzione della pavimentazione ed il muro
- protettiva, ossia di protegge la parete da azioni esterne (contatto di arredi con le pareti, contatto con attrezzature per pulizie, ecc..)
- decorativa.
Possono essere realizzati con materiali e dimensioni diverse (acciao, alluminio, legno, ceramica, cotto, PVC, ecc.).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.05.02

Doghe per pavimento in legno e resina termoplastica

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di doghe per pavimentazioni realizzate in legno e materiale termoplastico (WPC). Ottenuti dai residui di lavorazione del legno.
Hanno ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione, all'umidità, all 'attacco di insetti, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.03

Giunti di dilatazione e coprigiunti

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di i giunti di dilatazione, in PVC, alluminio, ecc, impiegati nella posa di pavimenti in ceramica che possono essere soggetti a
dilatazione. L’utilizzo è particolarmente indicato su grandi superfici, in corrispondenza dei giunti di frazionamento presenti nel massetto,
per attenuare i movimenti di dilatazione e/o contrazione del pavimento ed assorbirne eventuali le vibrazioni.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.04

Pavimentazione antistatica in materiale sintetico

Unità Tecnologica: 03.05
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Pavimentazioni interne

Si tratta di pavimentazioni omogenee antistatiche. Lo strato di usura è composto da un trattamento unico in poliuretano polimerizzato
UV . Ha caratteristiche di batteriostatico e micostatico. Impiegati particolarmente nell'edilizia scolastica, sanità, negozi, ecc., sottoforma
di piastrelle e rotoli.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.05

Pavimentazioni sopraelevate

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni sopraelevate trovano il loro utilizzo principalmente negli uffici e in quegli ambienti a distribuzione complessa degli
impianti. Essi sono sistemi di finiture tecniche formati da elementi modulari adagiati su una struttura di tipo puntiforme. La loro funzione
è quella di creare una intercapedine che generalmente predispone gli spazi per ricevere le attrezzature impiantistiche, mascherate
adeguatamente, a servizio degli spazi interni dell'organismo edilizio e per questo ispezionabili. I pavimenti sopraelevati vengono montati
a secco ed installati completi di rivestimento (finiture in cotto, gomma, granito, laminati, legno, marmo, ecc.). I pavimenti sopraelevati
sono costituiti da diversi strati funzionali:
- uno strato di tamponamento, formato da elementi modulari per il calpestio;
- strato di sostegno verticale, la struttura verticale formata da elementi che connettono gli elementi di tamponamento alla superficie di
estradosso del solaio;
- lo strato di irrigidimento orizzontale, la struttura orizzontale formata da elementi che vanno a connettere i pannelli per il calpestio con
la struttura verticale principale.
I pannelli possono essere costituiti con anima di materiale diverso: cemento alleggerito, conglomerato minerale, legno truciolare,
metallo e pluristrato. La struttura portante può essere realizzata mediante cilindri di appoggio con struttura a colonne o a colonne e
traversi. Essa deve garantire la possibilità di potersi regolare in altezza assicurando la perfetta complanarità del piano di calpestio.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Nel caso si proceda allo smontaggio di zone di pavimento, sarebbe opportuno rimuovere soltanto gli elementi
strettamente necessari al tipo di intervento; è bene comunque numerare gli elementi smontati per poterli poi riassemblare
correttamente. Nel caso di spostamenti sul pavimento sopraelevato di arredi o altri oggetti, effettuare questi su apposti
tavolati. Per quanto riguarda la manutenzione si riduce essenzialmente alla pulizia da effettuarsi con prodotti idonei al
tipo di rivestimento. Effettuare lavaggi a secco o con panni umidi; evitare l'uso di acqua in abbondanza.

Elemento Manutenibile: 03.05.06

Pavimenti Laminati

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I pavimenti laminati vengono generalmente realizzati, mediante un processo di pressofusione, di differenti strati di materiali. Sono
composti da un pannello HDF (Hight Density Fibreboard), ossia una fibra di legno e resina sulle cui superfici vengono pressofusi un
controbilanciante ed una struttura decorativa ad alta definizione ottica. In una fase successiva viene inserito un foglio di protezione
impregnato mediante ossido di alluminio che fornisce una maggiore resistenza alle azioni di abrasione e calpestio. I pavimenti laminati
sono del tipo “flottante”, ossia non vengono ancorati al sottofondo, ma i singolo elementi sono assemblati tra loro mediante incastro fino
a formare un corpo unico. Per le loro caratteristiche possono essere posati, mediante l’interposizione di un tappetino di sottofondo,
direttamente su pavimenti preesistenti senza la rimozione di quest’ultimi. Esistono prodotti con finiture diverse: legno acacia, legno
rovere, legno ciliegio, legno faggio, legno frassino, pietra ardesia, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Nella posa dei pavimenti laminati risulta opportuno affidarsi a personale specializzato oltre che scegliere opportuni
materiali ed elementi di complemento idonei, quali tappetini di sottofondo, giunti di soglia, giunti di dilatazione, giunti
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di gradino, battiscopa, ecc..
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.07

Pavimenti resilienti decorativo

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, impiegato maggiormente per superfici ad effetto: hotel, ristoranti, ecc.. E’
costituito da uno strato di superficie trasparente, da uno strato decorativo e da un sottostrato compatto.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Periodicamente provvedere ad effettuare idoneo trattamento di superficie specifico per evitare la metallizzazione.
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.08

Pavimenti sintetici autoposante

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di pavimenti composti da piastrelle in PVC, di varietà diverse, che vengono poi fissate con speciali incastri e senza la necessità
di incollaggi. Impiegati maggiormente per interventi in cui si vogliono preservare i pavimenti preesistenti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.09

Pavimenti vinilici

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di pavimentazioni viniliche prodotte mediante processo di spalmatura che consiste nella stesura su un’armatura in fibra di vetro
o poliestere di diversi strati di miscela di PVC (compatto, espanso, colorato, stampato, trasparente), in modo da ottenere lo spessore e
le caratteristiche desiderate.
I pavimenti vinilici si dividono in:
- vinilici omogenei
- vinilici eterogenei
- vinilici decorativi
- vinilici conduttivi

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Per l'applicazione di strati di protezione, utilizzare strati in PVC puro e trasparente con trattamento a base di resine
poliuretaniche. In ambienti particolarmente sensibili (ospedali, scuole, laboratori, ecc.) provvedere a trattamenti
micostatici e batteriostatici periodici. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale
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tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.10

Profili curvabili

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili curvabili, impiegati nella posa di pavimenti in ceramica, parquet, moquette, legno, laminato, ecc, dove vi possa essere
esigenza di seguire l’andamento curvilineo del pavimento.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.11

Profili decorativi

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I profili decorativi vengono utilizzati a corredo di pavimentazioni per creare piacevoli contrasti con variazioni infinite di materiali. Possono
essere realizzati in alluminio, ottone e acciaio, con finiture in oro, titanio, rame, lavorate, satinate, lucidate.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare non sia inferiore all’altezza del profilo scelto.
Rasare con spatola dentata il collante sulla superficie di posa. Apporre il profilo accostandolo e livellandolo con il
rivestimento già posato. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con
esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.12

Profili in alluminio antibatterici

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si  tratta di rivestimenti realizzati con una speciale vernice in polvere  a base di argento. Impiegati maggiormente nell'industria sanitaria,
ospedali, ambulatori medici, mense, ecc., dove è richiesto un elevato livello di igiene.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.13

Profili paragradino

Unità Tecnologica: 03.05
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Pavimentazioni interne

Si tratta di profili tecnici per la finitura di gradini che vanno a proteggere i bordi da urti ed impatti meccanici. Possono essere realizzati
con profili in pvc e metallo.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.14

Profili per pavimenti di differente livello

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili terminali realizzati in differenti materiali, la cui sezione inclinata, permette di raccordare le differenze di livello nella
posa tra pavimenti di uguale o differente natura, consentendo l’eliminazione dell'eventuale gradino causato dal differente spessore del
pavimento. Impiegati per la posa di pavimenti su altre preesistenti.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.15

Profili per pavimenti di pari livello

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili con funzione di: rifinitura, chiusura, protezione e decorazione nella posa di pavimenti complanari in ceramica, marmo,
granito, parquet o altri tipi di materiali. Utilizzati anche come giunto di separazione e decorazione fra pavimenti realizzati in materiali
diversi. La particolare sezione, provvista di una linguetta sporgente ha anche funzione di distanziale e consente di creare uno spazio
uniforme per la realizzazione delle fughe tra piastrelle e profilo.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.16

Profili per scale

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili per scale utilizzati per la realizzazione, definizione e la protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo, pietra,
ecc.. Prodotti con differenti altezze ed in differenti materiali, quali: alluminio, ottone, acciaio inox, legno e PVC, ed in varie finiture, con
superfici zigrinate o con inserto antiscivolo. I modelli in acciaio inox vantano un’ ottima resistenza ai principali agenti chimici ed
atmosferici e sono particolarmente indicati per la protezione dei gradini in ambienti quali ospedali, ambulatori, scuole, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.17

Profili protettivi per angoli esterni

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili utilizzati per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per evitare la formazione del taglio a 45°. Hanno
generalmente una forma arrotondata che funge anche da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell’angolo del rivestimento.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.18

Profili protettivi per angoli interni

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili per angoli interni che possono essere realizzati in alluminio, acciaio inox e PVC, utilizzati come profili di raccordo
perimetrale fra rivestimento e pavimento da utilizzarsi durante la posa in ambienti dove viene richiesto un elevato livello igienico
(ospedali, piscine, centri benessere, ecc.).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elemento Manutenibile: 03.05.19

Rivestimenti cementizi

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in locali di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo
semplice), in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. (se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento, il rivestimento a spolvero, rivestimenti a strato incorporato antiusura, il
rivestimento a strato riportato antiusura, rivestimenti con additivi bituminosi e rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle
geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.05.20

Rivestimenti ceramici
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Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si
differenziano per aspetti quali:
- materie prime e composizione dell'impasto;
- caratteristiche tecniche prestazionali;
- tipo di finitura superficiale;
- ciclo tecnologico di produzione;
- tipo di formatura;
- colore.
Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e
con o meno fughe, troviamo: cotto, cottoforte, monocottura rossa, monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres ceramico
e klinker. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto
rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi
varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e
l'impermeabilità. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. Con il
tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilità. Per
ambienti pubblici ed industriale è consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento
d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi. Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di
sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale
dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.

Elemento Manutenibile: 03.05.21

Rivestimenti in cotto

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I rivestimenti in cotto vengono prodotti mediante cottura a 1100°C circa di un impasto di argille selezionate. La cottura dà luogo a un
prodotto dalla massa porosa e compatta in cui la parte vetrosa è presente in minima parte e svolge funzione di legante. Tale processo
restituisce al prodotto la caratteristica colorazione con sfumature del rosso. Sul mercato sono presenti prodotti come il cotto rustico,
cotto toscano, cotto fiorentino, cotto veneto, ecc.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.05.22

Rivestimenti in gomma pvc e linoleum

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I rivestimenti in gomma pvc e linoleum sono particolarmente adatti negli edifici con lunghe percorrenze come centri commerciali, scuole,
ospedali, industrie, ecc.. Tra le principali caratteristiche si evidenziano: la posa rapida e semplice, assenza di giunti, forte resistenza
all'usura, l'abbattimento acustico, la sicurezza alla formazione delle scariche statiche e la sicurezza in caso di urti. Il legante di base per
la produzione dei rivestimenti per pavimenti in linoleum è costituito da una pellicola definita cemento, che viene prodotta sfruttando un
fenomeno naturale: l’ossidazione dell’olio di lino. In virtù della sua composizione può essere classificato come prodotto riciclabile e
quindi ecologico. I diversi prodotti presenti sul mercato restituiscono un ampia gamma di colori, lo rendono un pavimento sempre
moderno e versatile. La forte resistenza all'usura fa si che il prodotto può essere lavato e trattato con sostanze disinfettanti, ed è per
queste motivazioni che viene maggiormente impiegato negli ospedali, cinema, locali ascensori, ecc..
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
L'usura e l'aspetto dei rivestimenti resilienti per pavimentazioni dipendono dal modo di posa e dalla successiva
manutenzione, dallo stato del supporto ed dal tipo di utilizzo (tipo di calzature, elevate concentrazioni di traffico
localizzato, ecc.).

Elemento Manutenibile: 03.05.23

Rivestimenti in graniglie e marmi

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti
mescolando tra loro materie prime e agglomerate con cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e
strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, impregnati, levigati, ecc.). Sono
particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc..

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.05.24

Rivestimenti in gres porcellanato

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I rivestimenti in gres porcellanato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e
smagranti (argille artificiali). Adatto per pavimenti e rivestimenti, sia in interni sia in esterni, è impermeabile, compatto, duro, opaco,
dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 N/mM2),ai carichi e al
fuoco. Il grès porcellanato è disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.05.25

Rivestimenti in klinker

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I rivestimenti in klinker vengono generalmente utilizzati come prodotto di finitura delle facciate anche in virtù di una limitata
manutenzione. Dal dosaggio dei singoli componenti e dalla cottura, ad alta temperatura (1250 'C) di un impasto di materie prime
colorate naturalmente o artificialmente (mediante ossidi coloranti), additivate con argilla cotta e fondenti energetici si ottiene un
processo di vetrificazione della piastrella che ne determina la struttura compatta e le peculiari caratteristiche di resistenza meccanica ed
inerzia chimica, molto vicine a quelle del gres.

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

Elemento Manutenibile: 03.05.26

Rivestimenti in moquette

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

La moquette fa parte della categoria di pavimenti tessili ed è estremamente diffusa e utilizzata negli hotel, gli alberghi e le grandi
comunità in generale. La moquette è infatti particolarmente adatta per ambienti di frequente passaggio. Generalmente le moquettes
sono costituite da un supporto che può essere di genere diverso (lattice di gomma, juta, materiale sintetico ecc.) nel quale vengono
inseriti diversi tipi di filati, sia sintetici sia naturali. Tra le principali caratteristiche che deve possedere la moquette:
- resistenza alla luce senza perdita di colore;
- la resistenza al fuoco;
- essere antistatica;
- essere di facile pulibilità;
- durata decennale.
Le versioni di moquette in commercio sono molto numerosi ma si possono raggruppare in tre grandi famiglie:
- Bouclé, dotati di sottofondo resistente in lattice o in juta, caratterizzati da ciuffi ricurvi e particolarmente morbidi e cedevoli. In
relazione alla scarsa resistenza all’usura è l’ideale per camere da letto dove il passaggio è limitato;
- Velour, dotati di sottofondo robusto in juta o in lattice, caratterizzati da un mantello con i ciuffi diritti in pelo di vario spessore in
materiale sintetico o naturale. Particolare attenzione deve essere posta nella manutenzione del velour poiché si possono annidare
facilmente polvere ed altri detriti;
- Agugliati, molto compatti e resistenti all’usura, ma relativamente soffice ed elastica. Non hanno un sottofondo e hanno il pelo molto
corto o rasato; la superficie può essere lavorata o liscia. Adatti per ambienti di frequente passaggio, come ingressi, corridoi, uffici grazie
alla resistenza che offre.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Per i rivestimenti in moquette riveste fondamentale la scelta di prodotto in funzione dell'ambiente di destinazione.
Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad imprese specializzate nel settore. I
requisiti di resistenza all'usura, di reazione al fuoco, di isolamento termico-acustico, di facilità di manutenzione, ecc.,
variano in relazione al tipo di fibra e alle tecniche di produzione. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto.
In genere è bene provvedere a pulizie settimanali dei rivestimenti con aspirapolveri ed a lavaggio a secco con prodotti
idonei al tipo di tessuto, nonché a controlli sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di
eventuali scollaggi o distacchi dalle superfici di posa.

Elemento Manutenibile: 03.05.27

Rivestimenti industriali in calcestruzzo

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in locali di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo
semplice), in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. (se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento, il rivestimento a spolvero, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il
rivestimento a strato riportato antiusura, i rivestimenti con additivi bituminosi e i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle
geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.05.28

Rivestimenti lapidei
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Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre
che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a
cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli
ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i travertini, le pietre, i
marmi-cemento, le marmette e marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti
continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 03.05.29

Rivestimenti lignei a parquet

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, scolastica, terziaria, ecc.. Le pavimentazioni in legno possono
essere classificate in base alla morfologia e al tipo di elementi. I prodotti più diffusi sul mercato vengono denominati: lamellari o
mosaici, lamparquet, listoni, pistoncini, parquet ad intarsio, parquet prefinti, precolorati e ad alta resistenza. Le dimensioni (spessore,
larghezza, lunghezza) variano a secondo dei prodotti. I pavimenti potranno essere posati già lucidati o lucidati successivamente
mediante lamatura. Di notevole importanza è la misurazione del tasso di umidità al momento della posa del rivestimento. Il massetto di
posa è in genere realizzato in cls. idraulico o cementi a presa rapida con spessore almeno di cm 5. Per spessori superiori è consigliabile
predisporre una guaina impermeabile che possa anche impedire la risalita di eventuale umidità, in particolare in caso di supporti a
diretto contatto con vespai o altri strati non ventilati. I rivestimenti vanno posati con collanti speciali (collanti poliuretanici bicomponenti)
fino a lunghezze limite di 60 cm circa, oltre le quali è consigliabile l'utilizzo di magatelli annegati negli strati di compensazione con
orditura ortogonale rispetto a quella degli elementi lignei e ad interasse intorno ai 30-35 cm; oppure mediante chiodatura o
semplicemente mediante sovrapposizione. Nel caso di posa su pavimentazioni preesistenti si procederà mediante sgrassatura delle
superfici, loro irruvidimento e successivo incollaggio. Inoltre, preferibilmente, la posa dei rivestimenti lignei dovrà avvenire ad almeno 5
mm dalle pareti perimetrali.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I pavimenti in legno richiedono interventi di manutenzione diversi a secondo del tipo di finitura superficiale. Per le
finiture a vernice consistono principalmente nella pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o
lucidatrice di speciali polish autolucidanti con funzione detergente-protettiva. Per le macchie è preferibile usare un
panno umido con detergenti appropriati. La verniciatura invece avviene previa levigatura del rivestimento, a base di
vernici epossidiche, formofenoliche o poliuretaniche. Le frequenze manutentive variano a secondo delle sollecitazioni a
cui i pavimenti sono sottoposti. Lo strato di vernice va rinnovato comunque almeno ogni 10 anni circa. Per le finiture a
cera si effettua la lucidatura con panno morbido o lucidatrice. L'applicazione di cere liquide per il mantenimento della
protezione superficiale avviene periodicamente. In caso di rinnovo dello strato protettivo di cera, bisogna rimuovere i
vecchi strati di cera ed applicare un nuovo strato di cera liquida (applicazione a caldo) o di cera solida (applicazione a
freddo). Per le finiture ad olio la manutenzione avviene a secco con spazzola a disco (del tipo morbido). Si può
comunque applicare una mano di cera autolucidante. In particolare per i rivestimenti prefiniti evitare di applicare cere
ma prodotti lucidanti specifici.

Elemento Manutenibile: 03.05.30

Rivestimenti resilienti

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di rivestimenti capaci di recuperare la forma iniziale fino ad un certo punto dopo compressione, per esempio materiali plastici,
gomma, linoleum o PVC.
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
L'usura e l'aspetto dei rivestimenti resilienti per pavimentazioni dipendono dal modo di posa e dalla successiva
manutenzione, dallo stato del supporto ed dal tipo di utilizzo (tipo di calzature, elevate concentrazioni di traffico
localizzato, ecc.).

Elemento Manutenibile: 03.05.31

Rivestimenti tessili

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di rivestimenti tessili che trovano il loro impiego maggiormente in ambienti a carattere pubblico con elevato numero di fruitori
(teatri, cinema, alberghi, sale d'attesa, ristoranti, uffici, negozi, sale conferenze, ecc.). Essi si suddividono in rivestimenti tessili per
pavimentazioni a pelo e senza pelo. Le tipologie dei vari rivestimenti si diversificano per composizione delle fibre e per tipo di tessitura.
Le fibre più diffuse sono: acrilico, lana, a più fibre, nylon, poliestere e polipropilene. I rivestimenti tessili più diffusi sono: moquette a
pelo tagliato (o velour), moquette agugliata o piana o a feltro, bouclé o a pelo riccio e velluti resilienti. In genere i rivestimenti tessili
sono distribuiti commercialmente in rotoli con dimensioni variabili in altezza tra 200 e 400 cm, oppure in quadrotti con dimensioni
variabili tra 50x50 cm e 60x60 cm. Gli spessori, sia per i rotoli che per i quadrotti variano tra i 4.0 ÷ 9.0 mm. In genere la posa dei
rivestimenti tessili avviene mediante collanti a base di resine sintetiche, o resine acriliche, doppi nastri adesivi, listelli di ancoraggio. La
posa può avvenire direttamente su supporto previa lisciatura, oppure sopra uno strato di interposizione (pannelli in sughero, feltro, juta,
ecc.).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Per i rivestimenti tessili riveste fondamentale la scelta di prodotto in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre
altrettanto rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad imprese specializzate nel settore. I requisiti di
resistenza all'usura, di reazione al fuoco, di isolamento termico-acustico, di facilità di manutenzione, ecc., variano in
relazione al tipo di fibra e alle tecniche di produzione. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere è
bene provvedere a pulizie settimanali dei rivestimenti con aspirapolveri ed a lavaggio a secco con prodotti idonei al tipo
di tessuto, nonché a controlli sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali
scollaggi o distacchi dalle superfici di posa.

Elemento Manutenibile: 03.05.32

Terminali perimetrali e di contenimento

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Vengono impiegati come terminali perimetrali per pavimenti in parquet e flottanti. Utilizzati anche come giunti di dilatazione perimetrali
o come profili di chiusura. Particolarmente adatti  in presenza di porte scorrevoli o bussole per zerbini. Sono realizzati con profili di
alluminio con finiture diverse (argento, oro, bronzo, ecc.).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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Corpo d'Opera: 04

IMPIANTI TECNOLOGICI
Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi
energetici, informativi e materiali e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  04.01 Impianto elettrico
 °  04.02 Impianto di climatizzazione
 °  04.03 Illuminazione a led
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Unità Tecnologica: 04.01

Impianto elettrico
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.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  04.01.01 Alternatore
 °  04.01.02 Canalizzazioni in PVC
 °  04.01.03 Contatore di energia
 °  04.01.04 Contattore
 °  04.01.05 Fusibili
 °  04.01.06 Interruttori
 °  04.01.07 Presa interbloccata
 °  04.01.08 Prese e spine
 °  04.01.09 Quadri di bassa tensione
 °  04.01.10 Relè termici
 °  04.01.11 Sistemi di cablaggio
 °  04.01.12 Sezionatore
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Elemento Manutenibile: 04.01.01

Alternatore

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

L'alternatore è un dispositivo elettrico che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata.
Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una fissa e l'altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono
disposti avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si dicono induttore e indotto; a seconda del tipo di alternatore l'induttore può
essere disposto sul rotore e l'indotto sullo statore e viceversa.
Quando una delle due parti ( indotto o induttore) entra in rotazione si genera (per il fenomeno dell’induzione elettromagnetica) una
corrente elettrica nell’indotto che viene raccolta dalle spazzole e da queste trasmessa agli utilizzatori.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere
l'alimentazione per evitare folgorazioni.

Elemento Manutenibile: 04.01.02

Canalizzazioni in PVC

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere
conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni
di legge).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono
essere in:
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare
resistenza meccanica;
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza
meccanica.

Elemento Manutenibile: 04.01.03

Contatore di energia

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Il contatore di energia è un dispositivo che consente la contabilizzazione dell’energia e la misura dei principali parametri elettrici ; questi
dati possono essere visualizzati attraverso un display LCD retroilluminato.

MODALITÀ DI 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.

Elemento Manutenibile: 04.01.04
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Contattore

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

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.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Il contattore rende possibile:
-interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando attraversato da bassa corrente;
-garantire sia il servizio ad intermittenza che quello continuo;
-realizzare a distanza un comando manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola sezione;
-aumentare i posti di comando collocandoli vicino all'operatore.
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.

Elemento Manutenibile: 04.01.05

Fusibili

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie:
- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente
elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto;
- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale
che permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una
protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico immediatamente
superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati
correttamente in modo da evitare guasti all'impianto.

Elemento Manutenibile: 04.01.06

Interruttori

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:
- comando a motore carica molle;
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- sganciatore di apertura;
- sganciatore di chiusura;
- contamanovre meccanico;
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

MODALITÀ DI 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. Gli interruttori devono essere posizionati in
modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di
17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi
luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito
per almeno 10.000 manovre.

Elemento Manutenibile: 04.01.07

Presa interbloccata

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico (asta
di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e,
successivamente impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di inserzione e
disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori tensione.
Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

La Norma CEI 64-8 prescrive l’obbligo delle prese interbloccate per correnti superiori a 16 A nei luoghi di pubblico
spettacolo e intrattenimento. Per gli altri ambienti, in generale, la norma CEI 64-8 richiede che per le prese a spina,
aventi corrente nominale superiore a 16 A, siano dotate di un dispositivo di comando. L’obbligo normativo di
interblocco di tale dispositivo resta però solo per i luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento in modo che la
spina non possa essere disinserita dalla presa fissa mentre i contatti sono in tensione, né possa essere disinserita mentre
il dispositivo di interruzione è in posizione di chiuso.

Elemento Manutenibile: 04.01.08

Prese e spine

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

MODALITÀ DI 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. Nel locale dove è installato il quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere
facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la
presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono
posizionati in genere a livello maniglie porte.

Elemento Manutenibile: 04.01.09
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Quadri di bassa tensione

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e
industrie.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto
anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

Elemento Manutenibile: 04.01.10

Relè termici

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Sono i dispositivi più adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente
alternata e continua e possono essere: tripolari, compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad
una mancanza di fase, evitando  la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o automatico e graduati in "Ampere motore":
impostazione sul relè della corrente segnata sulla piastra segnaletica del motore.
Un relè termico tripolare è formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti da una laminazione e con coefficienti di
dilatazione molto diversi. Ogni lamina è dotata di un avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento è collegato in serie ad una fase del
motore. La deformazione delle lamine è causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente assorbita dal motore; a seconda
dell'intensità della corrente la deformazione è più o meno accentuata.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Le lamine, nel deformarsi, attivano la rotazione della camma o del dispositivo di sganciamento. Nel caso in cui la
corrente assorbita dall'utenza sia maggiore del valore di regolazione del relè la deformazione è tale da consentire al
pezzo su cui sono ancorate le parti mobili dei contatti di liberarsi da una protezione di mantenimento. Ciò provoca la
repentina apertura del contatto del relè inserito nel circuito della bobina del contattore e la chiusura del contatto di
segnalazione. Soltanto quando le lamine bimetalliche si saranno adeguatamente raffreddate sarà possibile effettuare il
riarmo.

Elemento Manutenibile: 04.01.11

Sistemi di cablaggio

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il
nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale
specializzato.
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Elemento Manutenibile: 04.01.12

Sezionatore

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la
funzione di sezionamento. È formato da un blocco tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un
dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

La velocità di intervento dell'operatore (manovra dipendente manuale) determina la rapidità di apertura e chiusura dei
poli. Il sezionatore è un congegno a "rottura lenta" che non deve essere maneggiato sotto carico: deve essere prima
interrotta la corrente nel circuito d'impiego attraverso l'apparecchio di commutazione. Il contatto ausiliario di
preinterruzione si collega in serie con la bobina del contattore; quindi, in caso di manovra in carico, interrompe
l'alimentazione della bobina prima dell'apertura dei poli. Nonostante questo il contatto ausiliario di preinterruzione non
può e non deve essere considerato un dispositivo di comando del contattore che deve essere dotato del comando
Marcia/Arresto. La posizione del dispositivo di comando, l'indicatore meccanico separato (interruzione completamente
apparente) o contatti visibili (interruzione visibile) devono segnalare in modo chiaro e sicuro lo stato dei contatti. Non
deve mai essere possibile la chiusura a lucchetto del sezionatore in posizione di chiuso o se i suoi contatti sono saldati in
conseguenza di un incidente. I fusibili possono sostituire nei sezionatori i tubi o le barrette di sezionamento.
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Unità Tecnologica: 04.02

Impianto di climatizzazione
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi
termici;
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai
fluidi termovettori;
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  04.02.01 Alimentazione ed adduzione
 °  04.02.02 Canalizzazioni
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Elemento Manutenibile: 04.02.01

Alimentazione ed adduzione

Unità Tecnologica: 04.02
Impianto di climatizzazione

La rete di alimentazione o di adduzione ha lo scopo di trasportare il combustibile dalla rete di distribuzione dell'ente erogatore o da
eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi termici quali bruciatori e/o caldaie. Si possono classificare i sistemi di alimentazione a
secondo del tipo di combustibile da trasportare sia esso solido, liquido o gassoso o della eventuale presenza di serbatoi di stoccaggio
(interrati o fuori terra).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Verificare la perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile
gassoso. Verificare inoltre che non ci sia ristagno d'acqua in prossimità dei serbatoi.

Elemento Manutenibile: 04.02.02

Canalizzazioni

Unità Tecnologica: 04.02
Impianto di climatizzazione

Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali
coibenti. Il trattamento dei fluidi viene effettuato dalle centrali di trattamento dell'aria.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Date le notevoli dimensioni, generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate
anche in copertura o nei sottotetti prevedendo idonei dispositivi di isolamento acustico. Verificare le caratteristiche
principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità dei sostegni dei canali;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- griglie di ripresa e transito aria esterna;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei canali.
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Unità Tecnologica: 04.03

Illuminazione a led
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.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  04.03.01 Apparecchio a sospensione a led
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Elemento Manutenibile: 04.03.01

Apparecchio a sospensione a led

Unità Tecnologica: 04.03
Illuminazione a led

Gli apparecchi a sospensione a led sono innovativi dispositivi di illuminazione che vengono fissati al soffitto degli ambienti da illuminare.
Possono essere del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il trasformatore
deve essere montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare l'apparecchio illuminante
con il trasformatore stesso).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione
sui dispositivi dell'intero sistema.
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Corpo d'Opera: 05

IMPIANTI DI SICUREZZA
Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di tutelare gli utenti e/o il sistema edilizio a fronte di
eventuali situazioni di pericolo che potrebbero sorgere.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  05.01 Impianto di messa a terra
 °  05.02 Impianto di sicurezza e antincendio
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Unità Tecnologica: 05.01

Impianto di messa a terra
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo. E’
il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza
di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i
centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo
scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il
terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di
fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione
principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il
contrassegno di terra.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  05.01.01 Conduttori di protezione
 °  05.01.02 Pozzetti in materiale plastico
 °  05.01.03 Sistema di dispersione
 °  05.01.04 Sistema di equipotenzializzazione
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Elemento Manutenibile: 05.01.01

Conduttori di protezione

Unità Tecnologica: 05.01
Impianto di messa a terra

I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Generalmente questi conduttori 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.

Elemento Manutenibile: 05.01.02

Pozzetti in materiale plastico

Unità Tecnologica: 05.01
Impianto di messa a terra

Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali,
devono essere installati all'interno di appositi manufatti realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati
"pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini 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.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

Elemento Manutenibile: 05.01.03

Sistema di dispersione

Unità Tecnologica: 05.01
Impianto di messa a terra

Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di
dispersione.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione
50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30 x 40 mm, per motivi di rigidità metallica. Per le coperture
metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione
doppia di quella degli organi di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i contenitori in
metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli ancoraggi tra
la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in
ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 200 mm quadrati.

Elemento Manutenibile: 05.01.04

Sistema di equipotenzializzazione
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Unità Tecnologica: 05.01
Impianto di messa a terra

I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Generalmente questi conduttori 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.
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Unità Tecnologica: 05.02

Impianto di sicurezza e antincendio
L'impianto di sicurezza deve fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio affinché essi, in caso di possibili
incendi, possano intraprendere adeguate azioni di protezione contro l'incendio oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un
tempestivo esodo. Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un unico sistema.
Generalmente un impianto di rivelazione e allarme è costituito da:
- rivelatori d'incendio;
- centrale di controllo e segnalazione;
- dispositivi di allarme incendio;
- punti di segnalazione manuale;
- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;
- comando del sistema automatico antincendio;
- sistema automatico antincendio;
- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;
- apparecchiatura di alimentazione.
L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. L'impianto
antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, è richiesto quando l'edificio supera i 24 metri di altezza. L'impianto è generalmente
costituito da:
- rete idrica di adduzione in ferro zincato;
- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);
- attacchi per motopompe dei VV.FF.;
- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, carrellati, ecc.).

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  05.02.01 Cassetta a rottura del vetro
 °  05.02.02 Centrale di controllo e segnalazione
 °  05.02.03 Contatti magnetici
 °  05.02.04 Estintori a polvere
 °  05.02.05 Estintori ad anidride carbonica
 °  05.02.06 Lampade autoalimentate
 °  05.02.07 Porte antipanico
 °  05.02.08 Porte REI
 °  05.02.09 Rivelatori di calore
 °  05.02.10 Rivelatori di gas
 °  05.02.11 Sirene
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Elemento Manutenibile: 05.02.01

Cassetta a rottura del vetro

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può
essere abbinato facilmente ad una centrale. Essa è costituita da una cassetta, generalmente in termoplastica, chiusa con un vetro
protetto da pellicola antinfortunistica.
Lo scopo di un punto di allarme manuale è di consentire a una persona che scopre un incendio di avviare il funzionamento del sistema
di segnalazione d’incendio in modo che possano essere adottate le misure appropriate.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

È importante che i punti di allarme manuali siano riconoscibili e semplici da utilizzare, senza bisogno di leggere
istruzioni elaborate, in modo che chiunque scopra un incendio sia in grado di utilizzare il punto di allarme manuale
senza la precedente familiarità con esso.
Il colore dell’area superficiale visibile del punto di allarme manuale deve essere rosso.
I pulsanti convenzionali possono essere di due tipi (entrambi a rottura del vetro):
- il sistema di allarme può essere attivato rompendo il vetro di protezione della cassetta;
- il sistema di allarme può essere attivato abbassando la maniglia verso il basso.
In questo caso per ripristinare il pulsante basta svitare la vita a brugola e quindi con una semplice operazione di apertura
e chiusura si può riportare la maniglia in posizione normale.
Le cassette a rottura del vetro devono essere collocate in posizioni tali da non essere manomesse, essere visibili e
facilmente accessibili (ad un’altezza compresa tra 1 m e 1,4 m) in caso di incendio. L'utente deve verificare che i
componenti della cassetta (vetro di protezione, martelletto per la rottura del vetro) siano in buone condizioni. In caso di
utilizzo con conseguente rottura del vetro registrare le viti di serraggio con la sostituzione del vetro danneggiato.
Ciascun punto di allarme manuale deve essere marcato in modo permanente con le seguenti informazioni:
- il numero della norma di riferimento (ovvero EN 54-11);
- il nome o il marchio di fabbrica del fabbricante o del fornitore;
- la designazione del modello (tipo A o tipo B);
- la categoria ambientale (interno/esterno, condizioni ambientali particolari);
- le designazioni della morsetteria di collegamento;
- alcuni marchi o codici (per esempio il numero di serie o il codice lotto), tramite i quali il fabbricante può identificare
almeno la data o il lotto e il luogo di fabbricazione, inoltre il numero di versione di eventuali software contenuti nel
punto di allarme
manuale.

Elemento Manutenibile: 05.02.02

Centrale di controllo e segnalazione

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti
ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e
secondaria in grado di assicurare un corretto funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione primaria.
Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e segnalazione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale
condizione di allarme incendio;
- localizzare la zona di pericolo;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto
circuito, interruzione della linea, guasto nel sistema di alimentazione);
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione
dell'allarme incendio, al servizio antincendio o ancora tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un impianto
di spegnimento automatico.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
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La centrale di controllo e segnalazione deve essere in grado di segnalare in modo inequivocabile le seguenti condizioni
funzionali:
- condizione di riposo;
- condizione di allarme incendio;
- condizione di guasto;
- condizione di fuori servizio;
- condizione di test;
per tale motivo deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema. I colori delle segnalazioni
visive generali e specifiche provenienti dai segnalatori luminosi devono essere:
a) rosso, per le segnalazioni di allarmi incendio, per la trasmissione di segnali ai dispositivi di trasmissione di allarme
incendio e per la trasmissione di segnali ai dispositivi di controllo per i sistemi automatici incendio;
b) giallo, per la segnalazione di avvisi di guasto, fuori servizio, zone in stato di test, trasmissione di segnali ai dispositivi
di trasmissione di guasti;
c) verde, per segnalare la presenza di alimentazione alla centrale di controllo e segnalazione.
Il costruttore deve approntare la documentazione per l'installazione e per l'uso che deve comprendere:
- una descrizione generale dell'apparecchiatura con l'indicazione delle funzioni;
- le specifiche tecniche sufficientemente dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una valutazione
della compatibilità meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema;
- i requisiti di alimentazione per il funzionamento;
- il numero massimo di zone, punti, dispositivi di allarme incendio per la centrale;
- i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita;
- le caratteristiche dei cavi e dei fusibili;
- le informazioni sulle modalità d’installazione;
- l'idoneità all'impiego in vari ambienti;
- le istruzioni di montaggio;
- le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite;
- le istruzioni per la configurazione e la messa in servizio;
- le istruzioni operative;
- le informazioni sulla manutenzione.
Questa documentazione deve includere disegni, elenco delle parti, schemi a blocchi, schemi elettrici e descrizione
funzionale, tali da consentire la verifica di rispondenza della centrale sulla sua costruzione elettrica e meccanica.

Elemento Manutenibile: 05.02.03

Contatti magnetici

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

I contatti magnetici sono composti da due scatoline, una provvista di interruttore e una da un piccolo magnete. Di questi contatti ne
esistono di due tipi, quelli che si "aprono" avvicinando il magnete e quelli che invece si "chiudono".
La scatolina provvista dell'interruttore verrà applicata sullo stipite della porta o della finestra, e collegata agli altri interruttori con due
sottili fili isolati in plastica. La scatolina del magnete dovrà trovarsi in corrispondenza dell'interruttore quando la porta o la finestra
risulterà chiusa.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I contatti magnetici devono essere rivestiti di rodio o rutenio e devono essere sigillati ermeticamente in azoto secco.
In tal modo viene offerta un’ottima protezione contro l’incollamento e si fornisce un ambiente privo di umidità che
impedisce la formazione di corrosione. Inoltre i contatti magnetici devono essere incapsulati in una miscela isolante che
garantisce il corretto funzionamento e elevata capacità di tenuta.
Nel caso in cui il materiale di supporto si espanda o si contragga a causa di un aumento dell’umidità o dell’essiccazione,
la miscela consente al contenitore del contatto di flettersi e curvarsi impedendo al reed di incrinarsi.
Inoltre rimane resistente agli aumenti di temperatura, mentre alcune miscele possono ammorbidirsi, determinando uno
spostamento del reed con conseguenti falsi allarmi in quanto il contatto viene allontanato dal magnete.
I contatti magnetici devono garantire una serie di 10.000.000 cicli di apertura e chiusura.

Elemento Manutenibile: 05.02.04
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Estintori a polvere

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

A polvere (di tipo pressurizzato con aria o azoto, l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di
anidride carbonica in cui l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e pistola ad intercettazione).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti
di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo.
Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio.
L’estinguente può essere tenuto costantemente in pressione con gas compresso o messo in pressione al momento
dell’utilizzo con una cartuccia di CO2. Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di omologazione.

Elemento Manutenibile: 05.02.05

Estintori ad anidride carbonica

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Si impiegano su fuochi di classe B, C e su apparecchiature elettriche sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e + 60
°C ma non possono essere adoperati in ambienti di ridotte dimensioni in quanto la concentrazione di anidride carbonica può risultare
nociva per le persone.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti
di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo.
Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio.
Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di omologazione.

Elemento Manutenibile: 05.02.06

Lampade autoalimentate

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

In caso di mancanza di energia elettrica le lampade autoalimentate devono attivarsi in modo da garantire un adeguato livello di
illuminamento e tale da guidare gli utenti all’esterno dei locali dove installate.
Le lampade autoalimentate di emergenza  (definite anche lampade di illuminazione di sicurezza) sono realizzate con batteria
incorporata.
Possono essere realizzate con o senza pittogrammi di indicazione di via di fuga.

MODALITÀ DI 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 Manutenibile: 05.02.07
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Porte antipanico

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico". Il dispositivo
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta
(push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo antipanico. Verificare che le controbocchette a pavimento non
siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di
manovra. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi
di comando, dei maniglioni. Qualora sia previsto, controllare l'individuazione degli accessi rispetto ai piani di
evacuazione e di sicurezza.

Elemento Manutenibile: 05.02.08

Porte REI

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso e/o
l'uscita, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche
porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati
materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere
realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi
sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi di emergenza con azionamento mediante
piastra a spinta.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza. Verificare che le controbocchette a pavimento non
siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di
manovra. Qualora ne siano munite controllare l'efficienza dei maniglioni antipanico. Verificare che non vi siano ostacoli
in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Verificare
l'individuazione delle porte tagliafuoco rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Controllare le
certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito
archivio.

Elemento Manutenibile: 05.02.09

Rivelatori di calore

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Il rivelatore di calore, di tipo puntiforme con elemento termostatico, è un elemento sensibile all'innalzamento della temperatura.
I rivelatori puntiformi di calore devono essere conformi alla UNI EN 54-5.
La temperatura di intervento dell’elemento statico dei rivelatori puntiformi di calore deve essere maggiore della più alta temperatura
ambiente raggiungibile nelle loro vicinanze.
La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che la temperatura nelle loro immediate vicinanze non possa raggiungere, in
condizioni normali, valori tali da dare origine a falsi allarmi. Pertanto devono essere prese in considerazione tutte le installazioni presenti
che, anche transitoriamente, possono essere fonti di irraggiamento termico, di aria calda, di vapore, ecc.
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MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio che possa nascere nell’area
sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori dipendono da alcuni elementi che possono
influenzare il funzionamento dei rivelatori quali:
- moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili e/o corrosive nell'ambiente dove
sono installati i rivelatori;
- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella norma UNI 9795;
- le funzioni particolari richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d’incendio,
esodo di persone, ecc.);
- tipo di rivelatori.
La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che eventuali installazioni presenti (fonti di irraggiamento
termico, di aria calda, di vapore, ecc.) non influenzino il corretto funzionamento dei rivelatori dando luogo a falsi
allarmi. Il numero di rivelatori deve essere determinato in rapporto all’area sorvegliata a pavimento da ciascun
rivelatore, in funzione dell’altezza h del soffitto (o della copertura) della superficie in pianta e dell’inclinazione a del
soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato.
I rivelatori vanno installati ad una distanza, dalle pareti del locale sorvegliato, di almeno 0,5 m, o ad una distanza
inferiore se sono installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di larghezza minore di 1 m; inoltre devono
esserci almeno 0,5 m tra i rivelatori e la superficie laterale travi o di condotti di ventilazione, cortine, ecc.. I rivelatori
devono essere sempre installati e fissati direttamente al soffitto o alla copertura dell'ambiente sorvegliato rispettando le
altezze massime dal pavimento sotto riportate:
- 9 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 1;
- 7,5 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 2;
- 6 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 3.
L'utente deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla loro taratura e regolazione.

Elemento Manutenibile: 05.02.10

Rivelatori di gas

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Il rivelatore è formato da due elettrodi tenuti in tensione e separati da uno strato di aria o di altro gas reso conduttore per effetto della
ionizzazione indottavi da una sorgente permanente di radiazioni ionizzanti che conduce una debole corrente tra i due elettrodi la cui
intensità è misurata continuamente da uno strumento apposito. L'intensità della corrente varia quando le particelle aeriformi ionizzate,
che si formano quando sopraggiunge un principio di combustione, si sollevano nello spazio sopra il focolaio che le ha prodotte e
raggiungono il dispositivo. La presenza di queste particelle, infatti, modifica il numero e la velocità delle particelle ionizzate presenti fra
gli elettrodi di segno opposto del rivelatore e queste variazioni sono percepite e amplificate all'istante attraverso i circuiti elettrici in
grado di attivare l'allarme incendio.
Di notevole affidabilità e rapidità di intervento ha, però, l'inconveniente di immettere una minima quantità di materia radioattiva
(soprattutto Americio).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni fuga di gas che possa nascere nell'area
sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori dipendono da alcuni elementi che possono
influenzare il funzionamento dei rivelatori quali moti dell'aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze
infiammabili e/o corrosive nell'ambiente dove sono installati i rivelatori.
La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che eventuali installazioni presenti (fonti di irraggiamento
termico, di aria calda, di vapore, ecc.) non influenzino il corretto funzionamento dei rivelatori dando luogo a falsi
allarmi.

Elemento Manutenibile: 05.02.11

Sirene

Unità Tecnologica: 05.02
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Impianto di sicurezza e antincendio

Le apparecchiature di allarme acustico comprendono sirene per esterno, sirene per interno, sirene supplementari ed avvisatori acustici,
di servizio e di controllo.
Le sirene generalmente sono gestite da un microprocessore in grado di controllare la batteria e lo speaker. Infatti in caso di anomalia la
CPU invia un segnale sulla morsettiera di collegamento mentre il Led di controllo presente nel circuito sirena indica il tipo di guasto a
seconda del numero di lampeggi seguiti da una breve pausa.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli
addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli
operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati.
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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: NUGHEDU SANTA VITTORIA

Provincia di: ORISTANO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO ORATORIO "DON BOSCO"

Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 23 comma 8 del D.
Lgs. 50/2016 e dell'art.38 del D.Lgs. 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.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". Si ritiene cosa utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010.
38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue partipiano di manutenzione è il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente
realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di
qualità, l'efficienza ed il valore economico.piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata
indicazione del responsabile del procedimento:) il manuale d'uso;) il manuale di manutenzione;) il programma di
manutenzione.
manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale
contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione
del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
) la rappresentazione grafica;
) la descrizione;
) le modalità di uso
manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
) la rappresentazione grafica;
) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
) il livello minimo delle prestazioni;
) le anomalie riscontrabili;) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle
geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il
valore di collaudo e quello minimo di norma;
) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
conformità di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di
realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e
rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario
aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni
necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli
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impianti.piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.

CORPI D'OPERA:

 °  01 STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
 °  02 EDILIZIA: CHIUSURE
 °  03 EDILIZIA: PARTIZIONI
 °  04 IMPIANTI TECNOLOGICI
 °  05 IMPIANTI DI SICUREZZA
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Corpo d'Opera: 01

STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
Le strutture civili e industriali rappresentano quelle unità tecnologiche, realizzate con la funzione di resistere alle azioni e ai carichi
esterni a cui sono soggette durante il loro ciclo di vita, assicurandone requisiti e livelli prestazionali secondo la normativa e la
legislazione vigente. Le strutture possono essere costituite da singoli elementi strutturali e/o dall'unione di più elementi secondo schemi
di progetto e di verifica strutturale.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Coperture
 °  01.02 Strutture in elevazione in muratura portante
 °  01.03 Solai
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Unità Tecnologica: 01.01

Coperture
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Esse si distinguono in base alla loro geometria e al tipo di struttura.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in
modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto
che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livello minimo della prestazione:
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte
dalle leggi e normative vigenti.

01.01.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.01.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.01.R04 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.01.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.01.R06 Protezione degli spazi interni da fonti di rumore
Classe di Requisiti: Benessere acustico degli spazi interni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Benessere acustico degli spazi interni in relazione alla localizzazione degli stessi rispetto a fonti di rumore.

Livello minimo della prestazione:
Garantire il rispetto dei limiti di livello di rumore ambientale stabiliti dalla normativa vigente (Legge Quadro
sull’inquinamento acustico, Legge 26 ottobre 1995 n. 447) in funzione del periodo diurno e notturno e della classe di
destinazione d’uso del territorio (DPCM Sorgenti sonore 14.11.97).
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01.01.R07 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.01.R08 Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica.

Livello minimo della prestazione:
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante,
individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta
differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti.

01.01.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 Strutture in latero-cemento
 °  01.01.02 Strutture in legno
 °  01.01.03 Strutture in legno lamellare
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Strutture in latero-cemento

Unità Tecnologica: 01.01
Coperture

La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in latero
cemento consistono nella messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed autoportanti, che costituiscono parte delle nervature
del solaio di copertura. Possono essere impiegati travetti precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle
o da pignatte. Viene poi eseguito successivamente un getto di conglomerato cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile
strato superiore di malta per il livellamento del piano di posa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Deformazioni e spostamenti

01.01.01.A02 Disgregazione

01.01.01.A03 Distacco

01.01.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura

01.01.01.A05 Fessurazioni

01.01.01.A06 Lesioni

01.01.01.A07 Mancanza

01.01.01.A08 Penetrazione di umidità

01.01.01.A09 Impiego di materiali non durevoli

01.01.01.A10 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Strutture in legno

Unità Tecnologica: 01.01
Coperture

E' in genere costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le
travi piene in legno vengono usate come orditura primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di
irrigidimento e di supporto del manto. In genere coprono luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate,
costituite da puntoni, catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura può essere affidato alle strutture perimetrali. La struttura
di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.02.R01 Resistenza meccanica per struttura in legno
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti la struttura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche
e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livello minimo della prestazione:
In relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e
normative vigenti. In particolare la UNI EN 595 stabilisce i metodi di prova per la determinazione della resistenza del
comportamento a deformazione delle capriate in legno.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Azzurratura

01.01.02.A02 Decolorazione
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01.01.02.A03 Deformazione

01.01.02.A04 Deformazioni e spostamenti

01.01.02.A05 Deposito superficiale

01.01.02.A06 Disgregazione

01.01.02.A07 Distacco

01.01.02.A08 Macchie

01.01.02.A09 Marcescenza

01.01.02.A10 Muffa

01.01.02.A11 Penetrazione di umidità

01.01.02.A12 Perdita di materiale

01.01.02.A13 Polverizzazione

01.01.02.A14 Rigonfiamento

01.01.02.A15 Impiego di materiali non durevoli

01.01.02.A16 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Strutture in legno lamellare

Unità Tecnologica: 01.01
Coperture

E' in genere costituita da travi ed elementi in legno lamellare formate da  tavole o assi in legno di conifera incollate con la fibra parallela
sotto pressione con adesivi ad alta resistenza fino a dare origine a elementi di forma e dimensione prestabilita. Le lamelle costituenti gli
elementi incollati possono essere di essenze diverse: abete, pino, larice, rovere, faggio, ciliegio, bahia, sadelli, iroko, niangon, toulipie,
hemlockabete, ecc.. In particolare tale scelta spesso ricade per coprire sezioni e luci di grandi dimensioni o per esigenze particolari. Le
travi possono, inoltre, essere realizzate con asse incurvato, per ottenere composizioni architettoniche di grande impatto estetico e
funzionale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.03.R01 Resistenza meccanica per struttura in legno lamellare
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti la struttura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche
e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livello minimo della prestazione:
In relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e
normative vigenti.
Le essenze legnose vengono suddivise, per il legno lamellare, in due categorie o classi, che ne individuano la qualità e le
caratteristiche fisico-meccaniche e che condizionano i valori delle corrispondenti tensioni massime ammissibili. Tali classi o
categorie sono (secondo le DIN 1052):
- I Categoria: legno scelto senza traccia di putredine o danni di insetti, inclinazione massima della direzione delle fibre rispetto
alla direzione della tavola non superiore al 10%, nodi sani, non raggruppati, con diametro massimo pari a 30 mm, peso
specifico non superiore a 500 Kg/m3 (al 20% di umidità) e spessore medio annuo di crescita del tronco non superiore a 3 mm.
- II Categoria: legno scelto con criteri meno rigidi, tuttavia senza traccia di putredine o danni di insetti, ma con tolleranze
maggiori di diametro dei nodi (fino a 40 mm), inclinazione di fibre (fino al 12%), pesi specifici non inferiori a 400 Kg/m3 (al
20% di umidità) e spessore medio annuo di crescita non superiore a 4 mm.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Azzurratura

01.01.03.A02 Decolorazione

01.01.03.A03 Deformazione

01.01.03.A04 Deformazioni e spostamenti

01.01.03.A05 Deposito superficiale

01.01.03.A06 Disgregazione

01.01.03.A07 Distacco

01.01.03.A08 Fessurazioni

01.01.03.A09 Macchie

01.01.03.A10 Marcescenza

01.01.03.A11 Muffa

01.01.03.A12 Penetrazione di umidità

01.01.03.A13 Perdita di materiale

01.01.03.A14 Polverizzazione

01.01.03.A15 Rigonfiamento

01.01.03.A16 Impiego di materiali non durevoli

01.01.03.A17 Basso grado di riciclabilità
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Unità Tecnologica: 01.02

Strutture in elevazione in muratura portante
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.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le murature portanti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali
e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli  minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

01.02.R02 Permeabilità all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le murature portanti  debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3 / (h m2)
e della pressione massima di prova misurata in Pa.

01.02.R03 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La stratificazione delle murature portanti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli
ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(hm2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

01.02.R04 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le murature portanti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa.

Livello minimo della prestazione:
In seguito alle prove non si dovranno verificare condensazioni verso l'interno e tantomeno macchie localizzate sul rivestimento
esterno. In ogni caso i livelli minimi variano in funzione dello stato fisico delle murature portanti  e delle caratteristiche
termiche.

01.02.R05 Isolamento termico
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le murature portanti verticali dovranno resistere al passaggio di calore ed assicurare il benessere termico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energia.

Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i
valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

01.02.R06 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti le murature portanti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
In particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito,
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espressa in termini di tempo entro il quale le strutture di elevazioni conservano stabilità, tenuta alla fiamma, ai fumi ed
isolamento termico:
- altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min) = 60;
- altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min) = 90;
- altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min) = 120.

01.02.R07 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le murature portanti  debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le murature portanti  si
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

01.02.R08 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.02.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.02.R10 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.02.R11 Gestione ecocompatibile del cantiere
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile del cantiere durante le fasi manutentive

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa
di settore.

01.02.R12 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.02.R13 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.
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01.02.R14 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Murature in blocchi di calcestruzzo
 °  01.02.02 Murature in blocchi di laterizio
 °  01.02.03 Murature in blocchi di tufo
 °  01.02.04 Murature in mattoni
 °  01.02.05 Murature in pietra
 °  01.02.06 Murature portanti
 °  01.02.07 Pilastri in blocchi di calcestruzzo
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Murature in blocchi di calcestruzzo

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
In particolare si tratta di murature composte da blocchi di calcestruzzo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali
di malta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Alveolizzazione

01.02.01.A02 Cavillature superfici

01.02.01.A03 Deformazioni e spostamenti

01.02.01.A04 Disgregazione

01.02.01.A05 Distacco

01.02.01.A06 Efflorescenze

01.02.01.A07 Erosione superficiale

01.02.01.A08 Esfoliazione

01.02.01.A09 Fessurazioni

01.02.01.A10 Lesioni

01.02.01.A11 Mancanza

01.02.01.A12 Patina biologica

01.02.01.A13 Penetrazione di umidità

01.02.01.A14 Polverizzazione

01.02.01.A15 Rigonfiamento

01.02.01.A16 Scheggiature

01.02.01.A17 Basso grado di riciclabilità

01.02.01.A18 Impiego di materiali non durevoli

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Murature in blocchi di laterizio

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare si tratta di murature composte da blocchi in
laterizio disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Deformazioni e spostamenti

01.02.02.A02 Disgregazione
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01.02.02.A03 Distacco

01.02.02.A04 Efflorescenze

01.02.02.A05 Erosione superficiale

01.02.02.A06 Esfoliazione

01.02.02.A07 Esposizione dei ferri di armatura

01.02.02.A08 Fessurazioni

01.02.02.A09 Lesioni

01.02.02.A10 Mancanza

01.02.02.A11 Penetrazione di umidità

01.02.02.A12 Polverizzazione

01.02.02.A13 Rigonfiamento

01.02.02.A14 Scheggiature

01.02.02.A15 Basso grado di riciclabilità

01.02.02.A16 Impiego di materiali non durevoli

Elemento Manutenibile: 01.02.03

Murature in blocchi di tufo

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
In particolare si tratta di murature composte da blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.03.A01 Deformazioni e spostamenti

01.02.03.A02 Disgregazione

01.02.03.A03 Distacco

01.02.03.A04 Efflorescenze

01.02.03.A05 Erosione superficiale

01.02.03.A06 Esfoliazione

01.02.03.A07 Fessurazioni

01.02.03.A08 Lesioni

01.02.03.A09 Mancanza

01.02.03.A10 Patina biologica

01.02.03.A11 Penetrazione di umidità

01.02.03.A12 Polverizzazione

01.02.03.A13 Presenza di vegetazione

01.02.03.A14 Scheggiature

01.02.03.A15 Basso grado di riciclabilità
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01.02.03.A16 Impiego di materiali non durevoli

Elemento Manutenibile: 01.02.04

Murature in mattoni

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare si tratta di murature composte da mattoni
disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.04.A01 Deformazioni e spostamenti

01.02.04.A02 Disgregazione

01.02.04.A03 Distacco

01.02.04.A04 Efflorescenze

01.02.04.A05 Erosione superficiale

01.02.04.A06 Esfoliazione

01.02.04.A07 Esposizione dei ferri di armatura

01.02.04.A08 Fessurazioni

01.02.04.A09 Lesioni

01.02.04.A10 Mancanza

01.02.04.A11 Penetrazione di umidità

01.02.04.A12 Polverizzazione

01.02.04.A13 Rigonfiamento

01.02.04.A14 Scheggiature

01.02.04.A15 Basso grado di riciclabilità

01.02.04.A16 Impiego di materiali non durevoli

Elemento Manutenibile: 01.02.05

Murature in pietra

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Le murature in pietrame sono composte con pietrame di cava lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari. Nel caso di elementi
naturali, le pietre di geometria pressoché parallelepipeda, poste in opera in strati regolari, formano le murature di pietra squadrata.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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01.02.05.A01 Deformazioni e spostamenti

01.02.05.A02 Disgregazione

01.02.05.A03 Distacco

01.02.05.A04 Erosione superficiale

01.02.05.A05 Lesioni

01.02.05.A06 Mancanza

01.02.05.A07 Patina biologica

01.02.05.A08 Penetrazione di umidità

01.02.05.A09 Polverizzazione

01.02.05.A10 Presenza di vegetazione

01.02.05.A11 Scheggiature

01.02.05.A12 Basso grado di riciclabilità

01.02.05.A13 Impiego di materiali non durevoli

Elemento Manutenibile: 01.02.06

Murature portanti

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile
considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del
Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare si tratta di murature composte da elementi
squadrati disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.06.A01 Deformazioni e spostamenti

01.02.06.A02 Disgregazione

01.02.06.A03 Distacco

01.02.06.A04 Efflorescenze

01.02.06.A05 Erosione superficiale

01.02.06.A06 Esfoliazione

01.02.06.A07 Esposizione dei ferri di armatura

01.02.06.A08 Fessurazioni

01.02.06.A09 Lesioni

01.02.06.A10 Mancanza

01.02.06.A11 Penetrazione di umidità

01.02.06.A12 Polverizzazione

01.02.06.A13 Rigonfiamento

01.02.06.A14 Scheggiature

01.02.06.A15 Basso grado di riciclabilità

01.02.06.A16 Impiego di materiali non durevoli
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Elemento Manutenibile: 01.02.07

Pilastri in blocchi di calcestruzzo

Unità Tecnologica: 01.02
Strutture in elevazione in muratura portante

I pilastri sono elementi architettonici e strutturali verticali portanti, che trasferiscono i carichi della sovrastruttura alle strutture di
ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli. I pilastri in muratura sono realizzati, mediante l’assemblaggio organizzato ed efficace
di elementi e malta. In particolare si tratta di murature composte da blocchi di calcestruzzo disposti in corsi successivi e collegati
mediante strati orizzontali di malta. Il dimensionamento dei pilastri varia in funzione delle diverse condizioni di carico, delle luci e
dell'interasse fra telai.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.07.A01 Deformazioni e spostamenti

01.02.07.A02 Disgregazione

01.02.07.A03 Distacco

01.02.07.A04 Efflorescenze

01.02.07.A05 Erosione superficiale

01.02.07.A06 Esfoliazione

01.02.07.A07 Esposizione dei ferri di armatura

01.02.07.A08 Fessurazioni

01.02.07.A09 Lesioni

01.02.07.A10 Mancanza

01.02.07.A11 Penetrazione di umidità

01.02.07.A12 Polverizzazione

01.02.07.A13 Rigonfiamento

01.02.07.A14 Scheggiature

01.02.07.A15 Basso grado di riciclabilità

01.02.07.A16 Impiego di materiali non durevoli
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Unità Tecnologica: 01.03

Solai
I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal punto di vista
strutturale i solai devono assolvere alle funzioni di sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali e la funzione di collegamento delle
pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare: una coibenza acustica soddisfacente, assicurare una buona coibenza termica e avere una
adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai può essere fatta in base al loro funzionamento statico o in base ai materiali
che li costituiscono.
Ai solai, oltre al compito di garantire la resistenza ai carichi verticali, è richiesta anche rigidezza nel proprio piano al fine di distribuire
correttamente le azioni orizzontali tra le strutture verticali. Il progettista deve verificare che le caratteristiche dei materiali, delle sezioni
resistenti nonché i rapporti dimensionali tra le varie parti siano coerenti con tali aspettative. A tale scopo deve verificare che:
- le deformazioni risultino compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati;
- vi sia, in base alle resistenze meccaniche dei materiali, un rapporto adeguato tra la sezione delle armature di acciaio, la larghezza delle
nervature in conglomerato cementizio, il loro interasse e lo spessore della soletta di completamento in modo che sia assicurata la
rigidezza nel piano e che sia evitato il pericolo di effetti secondari indesiderati.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 (Attitudine al) controllo della freccia massima
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
La freccia di inflessione di un solaio costituisce il parametro attraverso il quale viene giudicata la deformazione sotto carico e la sua
elasticità.

Livello minimo della prestazione:
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed
impiantistici ad esso collegati secondo le norme vigenti.

01.03.R02 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I materiali costituenti i solai devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comunque
esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione dei materiali utilizzati per i rivestimenti superficiali.

01.03.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I solai devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Le prestazioni sono generalmente affidate allo strato o elementi portanti. I parametri di valutazione della prestazione possono
essere il sovraccarico ammissibile espresso in daN oppure la luce limite di esercizio espresso in m.

01.03.R04 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti i solai non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione dei prodotti di rivestimenti utilizzati. Generalmente la resistenza agli aggressivi
chimici, per prodotti per rivestimenti di pavimentazione, si suddivide in tre classi:
- C0, rivestimenti utilizzati in ambienti privi di prodotti chimici;
- C1, rivestimenti utilizzati in ambienti a contatto in modo accidentale con prodotti chimici;
- C2, rivestimenti utilizzati in ambienti frequentemente a contatto con prodotti chimici.

01.03.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente
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01.03.R06 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.03.R07 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.03.R08 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita.

01.03.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

01.03.R10 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.03.R11 Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.03.R12 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
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 °  01.03.01 Solai
 °  01.03.02 Solai a lastre bausta
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Solai

Unità Tecnologica: 01.03
Solai

I solai sono strutture che devono assolvere alle funzioni di sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali e la funzione di
collegamento delle pareti perimetrali. Ai solai, oltre al compito di garantire la resistenza ai carichi verticali, è richiesta anche rigidezza nel
proprio piano al fine di distribuire correttamente le azioni orizzontali tra le strutture verticali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti

01.03.01.A02 Deformazioni e spostamenti

01.03.01.A03 Disgregazione

01.03.01.A04 Distacco

01.03.01.A05 Esposizione dei ferri di armatura

01.03.01.A06 Fessurazioni

01.03.01.A07 Lesioni

01.03.01.A08 Mancanza

01.03.01.A09 Penetrazione di umidità

01.03.01.A10 Basso grado di riciclabilità

01.03.01.A11 Impiego di materiali non durevoli

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Solai a lastre bausta

Unità Tecnologica: 01.03
Solai

I solai a lastre bausta sono impiegati nella realizzazione di edifici industriali. Essi sono costituiti da lastre in c.a. vibrato ed irrigidite da
armature diverse formate da reti, tralicci elettrosaldati e/o ferri ulteriori. Generalmente per solai ad uso civile ed in condizioni di
sovraccarichi normali, vengono posizionati, fra i tralicci delle lastre, blocchi di laterizio o polistirolo con funzione di alleggerimento il getto
di completamento in calcestruzzo. In fase progettuale vanno opportunamente dimensionati il getto, i blocchi di laterizio e/o polistirolo
per ottenere la sezione idonea d'impiego. L'utilizzo di lastre tralicciate trova maggiore impiego nella realizzazione di solai monolitici
(monodirezionali e/o bidirezionali). Inoltre l'utilizzo delle lastre tralicciate, caratterizzate da una superficie di intradosso perfettamente
liscia, rendono inutile l'applicazione di intonaco.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti

01.03.02.A02 Deformazioni e spostamenti

01.03.02.A03 Disgregazione

01.03.02.A04 Distacco

01.03.02.A05 Esposizione dei ferri di armatura

01.03.02.A06 Fessurazioni

01.03.02.A07 Lesioni

01.03.02.A08 Mancanza

01.03.02.A09 Penetrazione di umidità
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01.03.02.A10 Impiego di materiali non durevoli

01.03.02.A11 Basso grado di riciclabilità
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Corpo d'Opera: 02

EDILIZIA: CHIUSURE
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare
gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  02.01 Coperture inclinate
 °  02.02 Infissi esterni
 °  02.03 Pareti esterne
 °  02.04 Rivestimenti esterni
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Unità Tecnologica: 02.01

Coperture inclinate
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di
continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che
dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di
funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati
funzionali si possono raggruppare in:
- elemento di collegamento;
- elemento di supporto;
- elemento di tenuta;
- elemento portante;
- elemento isolante;
- strato di barriera al vapore;
- strato di ripartizione dei carichi;
- strato di protezione;
- strato di tenuta all'aria;
- strato di ventilazione

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.01.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti.

02.01.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.

Livello minimo della prestazione:
In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20 °C ed umidità relativa interna di
valore U.R. <= 70 % la temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di una temperatura esterna pari a quella di
progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

02.01.R03 (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.

Livello minimo della prestazione:
In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa riferimento alle specifiche previste dalle
norme UNI relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.).

02.01.R04 (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico. Un'inerzia più elevata, nel caso di coperture a diretto contatto con
l'ambiente, può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la
dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore.

Livello minimo della prestazione:
La massa efficace di un solaio di copertura deve rispettare le specifiche previste dalla normativa vigente.

02.01.R05 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti  o elementi di essa non predisposti.

Livello minimo della prestazione:
In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o
passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e
lastre di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua
d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono
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presentare specifici valori d'impermeabilità.

02.01.R06 Isolamento acustico
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura dovrà essere realizzata in modo da fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori e comunque in modo da
ridurre i rumori aerei (da traffico, da vento, ecc.) e i rumori d'impatto (da pioggia, da grandine, ecc.).

Livello minimo della prestazione:
Per i valori di Rw si tiene conto delle diverse zone di rumore in cui è ubicato l'edificio stesso. In particolare si fa riferimento
alle norme alle norme UNI.

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 – LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))

- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.

Valori di qualità Leq in dB(A)
- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.
- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.
- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.
- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70.

02.01.R07 Isolamento termico
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti
fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti termici.

Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i
valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

02.01.R08 Reazione al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti la copertura.
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Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti dalla normativa vigente.

02.01.R09 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo della prestazione:
Per le coperture rifinite esternamente in materiale metallico, è necessario adottare una protezione con sistemi di verniciatura
resistenti alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000 ore nel caso ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggressive
(urbane, marine, inquinate. ecc.), e di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto l'impiego in altre atmosfere.

02.01.R10 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
La copertura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovrà subire riduzioni di
prestazioni.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei diversi prodotti per i quali si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI.

02.01.R11 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti la copertura, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
Gli elementi costruttivi delle coperture (compresi gli eventuali controsoffitti), sia dei vani scala o ascensore che dei ridativi
filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale la
copertura conserva stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

02.01.R12 Resistenza al gelo
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
La copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi possono essere definiti, per i vari tipi di materiali, facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa UNI.

02.01.R13 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che
la costituiscono.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente.

02.01.R14 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare
le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.

02.01.R15 Resistenza all'irraggiamento solare
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
La copertura non dovrà subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'energia raggiante.

Livello minimo della prestazione:
In particolare gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue, le membrane per l'impermeabilizzazione, ecc., non
devono deteriorarsi se esposti all'azione di radiazioni U.V. e I.R., se non nei limiti ammessi dalle norme UNI relative ai vari
tipi di prodotto.

02.01.R16 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
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Classe di Esigenza: Sicurezza
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in
modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto
che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livello minimo della prestazione:
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte
dalle leggi e normative vigenti.

02.01.R17 Sostituibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
La copertura dovrà essere costituita da elementi tecnici e materiali che facilitano la collocazione di altri al loro posto.

Livello minimo della prestazione:
In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa  riferimento alle specifiche previste dalle
norme UNI relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.).

02.01.R18 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti la copertura dovranno mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali impiegati e della loro compatibilità chimico-fisica stabilita dalle norme
vigenti.

02.01.R19 Ventilazione
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o mediante meccanismi.

Livello minimo della prestazione:
Il sottotetto dovrà essere dotato di aperture di ventilazione con sezione => 1/500 della superficie coperta o comunque di
almeno 10 cm, ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture discontinue deve comunque
essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore dell'elemento di tenuta.

02.01.R20 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

02.01.R21 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

02.01.R22 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

02.01.R23 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo
Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.

Livello minimo della prestazione:
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Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare:
- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto;
- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente.

02.01.R24 Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in
relazione all’unità funzionale assunta.

02.01.R25 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

02.01.R26 Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica.

Livello minimo della prestazione:
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante,
individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta
differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti.

02.01.R27 Recupero delle tradizioni costruttive locali
Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale
Classe di Esigenza: Aspetto
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.

Livello minimo della prestazione:
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati
con il contesto in cui si inserisce l’intervento.

02.01.R28 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

02.01.R29 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

02.01.R30 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
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Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

02.01.R31 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

02.01.R32 Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.

Livello minimo della prestazione:
Le dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante l'utilizzo di componenti (opachi e
vetrati) ad elevata resistenza termica. I livelli minimi di riferimento da rispettare sono rappresentati dai valori limite del
coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente.

02.01.R33 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.

Livello minimo della prestazione:
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase
progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  02.01.01 Canali di gronda e pluviali
 °  02.01.02 Guarnizioni punti chiodi
 °  02.01.03 Strato di barriera al vapore
 °  02.01.04 Strato di isolamento termico
 °  02.01.05 Strato di ripartizione dei carichi
 °  02.01.06 Strato di tenuta in coppi
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Canali di gronda e pluviali

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali
hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati
alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in
lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di
appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei
canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione
architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei
pluviali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.01.01.R01 Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme tecniche di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Alterazioni cromatiche

02.01.01.A02 Deformazione

02.01.01.A03 Deposito superficiale

02.01.01.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

02.01.01.A05 Distacco

02.01.01.A06 Errori di pendenza

02.01.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni

02.01.01.A08 Mancanza elementi

02.01.01.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua

02.01.01.A10 Presenza di vegetazione

02.01.01.A11 Rottura

02.01.01.A12 Basso grado di riciclabilità

02.01.01.A13 Impiego di materiali non durevoli

02.01.01.A14 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 02.01.02

Guarnizioni punti chiodi

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

Si tratta di nastri adesivi utilizzati nei fissaggi dei controlistelli sui travetti, effettuati con chiodi o viti passanti attraverso teli sottotetto e
freni al vapore. Il nastro adesivo ha lo scopo di creare guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di chiodi o viti ed evitare punti di
infiltrazioni d’acqua piovana o di condensa con conseguenti guasti nel sistema copertura. Sono generalmente realizzati con schiuma
polietilenica a cellule chiuse.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01 Distacco

02.01.02.A02 Presenza di umidità

02.01.02.A03 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 02.01.03

Strato di barriera al vapore

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiore controllo del fenomeno della
condensa all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato di barriera al vapore può essere costituito da:
- fogli a base di polimeri, fogli di polietilene posati, in indipendenza, su strato di compensazione in tessuto sintetico;
- fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.01.03.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al
vapore
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione al suo
interno.

Livello minimo della prestazione:
In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla
corrispondente pressione di saturazione Ps. In particolare si prende in riferimento la norma tecnica.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.03.A01 Deliminazione e scagliatura

02.01.03.A02 Deformazione

02.01.03.A03 Disgregazione

02.01.03.A04 Distacco

02.01.03.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

02.01.03.A06 Imbibizione

02.01.03.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

02.01.03.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

02.01.03.A09 Rottura

02.01.03.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

02.01.03.A11 Basso grado di riciclabilità

02.01.03.A12 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 02.01.04
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Strato di isolamento termico

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo
di attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua
conducibilità termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico possono essere in:
calcestruzzi alleggeriti, pannelli rigidi o lastre preformati, elementi sandwich, elementi integrati e materiale sciolto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.04.A01 Deliminazione e scagliatura

02.01.04.A02 Deformazione

02.01.04.A03 Disgregazione

02.01.04.A04 Distacco

02.01.04.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

02.01.04.A06 Imbibizione

02.01.04.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

02.01.04.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

02.01.04.A09 Rottura

02.01.04.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

02.01.04.A11 Basso grado di riciclabilità

02.01.04.A12 Utilizzo materiali a bassa resistenza termica

Elemento Manutenibile: 02.01.05

Strato di ripartizione dei carichi

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

Lo strato di ripartizione dei carichi ha il compito di permettere ad eventuali strati sottostanti ( di isolamento) di sopportare i carichi
previsti. Lo strato viene utilizzato per avere una buona resistenza alla deformazione sotto i carichi concentrati, in particolare quando i
strati sottostanti non sono sufficientemente resistenti. Nelle coperture discontinue lo strato può essere realizzato con uno strato di
calcestruzzo armato o non.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.05.A01 Deliminazione e scagliatura

02.01.05.A02 Deformazione

02.01.05.A03 Disgregazione

02.01.05.A04 Distacco

02.01.05.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

02.01.05.A06 Imbibizione

02.01.05.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

02.01.05.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

02.01.05.A09 Rottura

02.01.05.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature
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02.01.05.A11 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 02.01.06

Strato di tenuta in coppi

Unità Tecnologica: 02.01
Coperture inclinate

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di
posa che nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.01.06.R01 Resistenza al gelo per strato di tenuta in coppi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Lo strato di tenuta in coppi della copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza
della formazione di ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:
I prodotti per coperture discontinue devono rispettare i parametri di conformità delle norme.

02.01.06.R02 Resistenza meccanica per strato di tenuta in coppi
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Lo strato di tenuta in coppi della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le
caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di
tenuta.

Livello minimo della prestazione:
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte
dalle leggi e normative vigenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.06.A01 Alterazioni cromatiche

02.01.06.A02 Deformazione

02.01.06.A03 Deliminazione e scagliatura

02.01.06.A04 Deposito superficiale

02.01.06.A05 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

02.01.06.A06 Disgregazione

02.01.06.A07 Dislocazione di elementi

02.01.06.A08 Distacco

02.01.06.A09 Efflorescenze

02.01.06.A10 Errori di pendenza

02.01.06.A11 Fessurazioni, microfessurazioni

02.01.06.A12 Imbibizione

02.01.06.A13 Mancanza elementi

02.01.06.A14 Patina biologica

02.01.06.A15 Penetrazione e ristagni d'acqua

02.01.06.A16 Presenza di vegetazione

02.01.06.A17 Rottura
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02.01.06.A18 Basso grado di riciclabilità

02.01.06.A19 Impiego di materiali non durevoli
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Unità Tecnologica: 02.02

Infissi esterni
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.02.R01 (Attitudine al) controllo del fattore solare
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in funzione
delle condizioni climatiche.

Livello minimo della prestazione:
Il fattore solare dell'infisso non dovrà superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di oscuramento in
posizione di chiusura.

02.02.R02 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno, in quantità sufficiente per lo svolgimento delle
attività previste e permetterne la regolazione.

Livello minimo della prestazione:
La superficie trasparente delle finestre e delle portefinestre deve essere dimensionata in modo da assicurare all'ambiente servito
un valore del fattore medio di luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogni caso la superficie finestrata apribile non
deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale.

02.02.R03 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali se provvisti di sistema di raccolta e smaltimento di acqua da condensa, dovranno conservare una
temperatura superficiale Tsi, su tutte le parti interne, sia esse opache che trasparenti, non inferiore ai valori riportati di seguito,
nelle condizioni che la temperatura dell'aria esterna sia pari a quella di progetto riferita al luogo di ubicazione dell'alloggio: S <
1,25 - Tsi = 1, 1,25 <= S < 1,35 - Tsi = 2, 1,35 <= S < 1,50 - Tsi = 3, 1,50 <= S < 1,60 - Tsi = 4, 1,60 <= S < 1,80 - Tsi = 5,
1,80 <= S < 2,10 - Tsi = 6, 2,10 <= S < 2,40 - Tsi = 7, 2,40 <= S < 2,80 - Tsi = 8, 2,80 <= S < 3,50 - Tsi = 9, 3,50 <= S < 4,50
- Tsi = 10, 4,50 <= S < 6,00 - Tsi = 11, 6,00 <= S < 9,00 - Tsi = 12, 9,00 <= S < 12,00 - Tsi = 13, S >= 12,00 - Tsi = 14. Dove
S è la superficie dell’infisso in m2 e Tsi è la temperatura superficiale in °C

02.02.R04 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni, a
carico degli utenti, per contatto diretto.

Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione delle modalità di progetto.

02.02.R05 Isolamento acustico
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio.

Livello minimo della prestazione:
In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di ubicazione i serramenti esterni sono classificati
secondo i seguenti parametri:
- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);
- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
- classe R3 se Rw > 35 dB(A).

02.02.R06 Isolamento termico
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
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Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, è opportuno
comunque che i valori della trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico
di dispersione Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

02.02.R07 Oscurabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale
immessa.

Livello minimo della prestazione:
I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi esterni verticali devono consentire una regolazione del livello
di illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 lux.

02.02.R08 Permeabilità all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento
trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m·°C), la classe di permeabilità all'aria non deve essere
inferiore ad A2 secondo le norme  UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI EN 12207.

02.02.R09 Protezione dalle cadute
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute anche con l'impiego di dispositivi anticaduta.

Livello minimo della prestazione:
Il margine inferiore dei vano finestre dovrà essere collocato ad una distanza dal pavimento >= 0,90 m. Per infissi costituiti
integralmente da vetro, questi dovranno resistere a un urto di sicurezza da corpo molle che produca una energia di impatto di
900 J.

02.02.R10 Pulibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle
ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

02.02.R11 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno
fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

02.02.R12 Resistenza a manovre false e violente
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre false
e violente.

Livello minimo della prestazione:
Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere contenuti entro i
limiti qui descritti.

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale.
- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100
N e M < = 10 Nm
- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N per anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas, 30 N
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< = F < = 80 N per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F < = 80 N per anta, con una maniglia, con asse
di rotazione orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse di rotazione orizzontale con
apertura a bilico:;

B) Infissi con ante apribili per traslazione con movimento verticale od orizzontale.
- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per
le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 60 N per anta di finestra con movimento a traslazione orizzontale ed
apertura scorrevole, F < = 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole e F < = 100
N per anta a traslazione verticale ed apertura a saliscendi.

C) Infissi con apertura basculante
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100
N e M < = 10 Nm.
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non
bloccato, la caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in
movimento l'anta stessa.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di
chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D) Infissi con apertura a pantografo
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100
N e M < = 10 Nm.
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di
manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 150 N
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a
quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 100 N

E) Infissi con apertura a fisarmonica
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per
le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F< = 100
N e M < = 10Nm
- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso,
utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a
quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F< = 80 N per anta di
finestra e F < = 120 N per anta di porta o portafinestra.

F) Dispositivi di sollevamento
I dispositivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo da assicurare che la
forza manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.

02.02.R13 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo della prestazione:
In particolare, tutti gli infissi esterni realizzati con materiale metallico come l'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc.,
devono essere protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto l'impiego
in atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel caso ne sia
previsto l'impiego in atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle
leghe d'alluminio deve corrispondere ai valori riportati di seguito:
- ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;
- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: S > 10 micron;
- ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: S > = 15 micron;
- ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron.

02.02.R14 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:
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- Tipo di infisso: Porta esterna:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -
- Tipo di infisso: Elementi pieni:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

02.02.R15 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

02.02.R16 Resistenza al gelo
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:
Specifici livelli di accettabilità inoltre possono essere definiti con riferimento al tipo di materiale utilizzato. Nel caso di
profilati in PVC impiegati per la realizzazione di telai o ante, questi devono resistere alla temperatura di 0 °C, senza subire
rotture in seguito ad un urto di 10 J; e di 3 J se impiegati per la costruzione di persiane avvolgibili.

02.02.R17 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e
la funzionalità nel tempo. Inoltre essi devono sopportare l'azione del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li
costituiscono.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni, riprodotte
convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12211.

02.02.R18 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
Sugli infissi campione vanno eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la norma UNI EN
12208:
- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata della prova [minuti] 15;
- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5.

02.02.R19 Resistenza alle intrusioni e manomissioni
Classe di Requisiti: Sicurezza da intrusioni
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni indesiderate di
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persone, animali o cose entro limiti previsti.

Livello minimo della prestazione:
Si prendono inoltre in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo le norme UNI EN 1522 e UNI EN 1523.

02.02.R20 Resistenza all'irraggiamento solare
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'irraggiamento
solare.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi, fino ad un irraggiamento che porti la temperatura delle parti opache esterne e delle facciate continue a valori di 80
°C, non devono manifestare variazioni della planarità generale e locale, né dar luogo a manifestazioni di scoloriture non
uniformi, macchie e/o difetti visibili.

02.02.R21 Riparabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle
ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

02.02.R22 Sostituibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi
essi soggetti a guasti.

Livello minimo della prestazione:
Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione
degli infissi esterni verticali siano modulari e corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866,  UNI 8975 e
UNI EN 12519.

02.02.R23 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre
reazioni chimiche.

Livello minimo della prestazione:
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 e UNI 8758.

02.02.R24 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare
negli ambienti interni.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi sono individuabili attraverso l'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della norma UNI EN
12208.

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;
Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodo di prova B = 0;
Specifiche: Nessun requisito;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0;
Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodo di prova B = 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;
Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B;
Specifiche: Come classe 1 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;
Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150;
Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;
Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B = 5B;
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Specifiche: Come classe 4 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;
Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;
Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodo di prova B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450;
Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 7 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;
Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 8 ÷ 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;
Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di ciascuna fase deve essere di 50 min;

*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.

Note = Il metodo A è indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B è adatto per prodotti parzialmente protetti.

02.02.R25 Ventilazione
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o meccanica che viene affidato all'utente,
mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di aerazione manovrabili.

Livello minimo della prestazione:
L'ampiezza degli infissi e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del
pavimento. Gli infissi esterni verticali di un locale dovranno essere dimensionati in modo da avere una superficie apribile
complessiva non inferiore al valore Sm calcolabile mediante la relazione Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i (1/(Hi)^0,5), dove:
- n è il numero di ricambi orari dell'aria ambiente;
- V è il volume del locale (m3);
- Hi è la dimensione verticale della superficie apribile dell'infisso i esimo del locale (m).
Per una corretta ventilazione la superficie finestrata dei locali abitabili non deve, comunque, essere inferiore a 1/8 della
superficie del pavimento.

02.02.R26 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

02.02.R27 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

02.02.R28 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

02.02.R29 Gestione ecocompatibile dei rifiuti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e
trattamento nel processo edilizio.
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Livello minimo della prestazione:
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e
trattamento secondo i parametri vigenti.

02.02.R30 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

02.02.R31 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

02.02.R32 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

02.02.R33 Controllo degli effetti del vento dominante invernale
Classe di Requisiti: Benessere termico degli spazi esterni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il controllo degli effetti del vento dominante invernale dovranno assicurare il benessere termico.

Livello minimo della prestazione:
I livelli di riferimento delle temperature percepite dagli utenti dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente.

02.02.R34 Controllo degli effetti del vento dominante estivo
Classe di Requisiti: Benessere termico degli spazi esterni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il controllo degli effetti del vento dominante estivo dovranno assicurare il benessere termico.

Livello minimo della prestazione:
I livelli di riferimento delle temperature percepite dagli utenti dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente.

02.02.R35 Riduzione degli effetti di disturbo visivi
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi esterni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici.

Livello minimo della prestazione:
L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi
agli utenti.

02.02.R36 Illuminazione naturale
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi interni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale.

Livello minimo della prestazione:
Bisognerà garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso diurno sia almeno pari a:
- al 2% per le residenze;
- all' 1% per uffici e servizi.
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02.02.R37 Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in
relazione all’unità funzionale assunta.

02.02.R38 Valutazione separabilità dei componenti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

02.02.R39 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

02.02.R40 Privacy
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Garantire la privacy visiva dei principali spazi abitativi.

Livello minimo della prestazione:
La disposizione degli spazi abitativi in relazione alla visione dall'esterno dovrà rispettare le disposizioni previste dalla
normativa sulla privacy.

02.02.R41 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.

Livello minimo della prestazione:
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase
progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  02.02.01 Serramenti in materie plastiche (PVC)
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Elemento Manutenibile: 02.02.01

Serramenti in materie plastiche (PVC)

Unità Tecnologica: 02.02
Infissi esterni

Si tratta di infissi in plastica realizzati in PVC (ossia in polivinilcloruro) mediante processo di estrusione. I telai sono realizzati mediante
giunzioni meccaniche o con saldature a piastra calda dei profili. Per la modesta resistenza meccanica del materiale gli infissi vengono
realizzati a sezioni con più camere e per la chiusura di luci elevate si fa ricorso a rinforzi con profilati di acciaio. I principali vantaggi dei
serramenti in PVC sono la resistenza agli agenti aggressivi e all'umidità, la leggerezza, l'imputrescibilità, l'elevata coibenza termica.
Difficoltà invece nell'impiego riguarda nel comportamento alle variazioni di temperature e conseguentemente alle dilatazioni; si
sconsigliano infatti profilati in colori scuri. Si possono ottenere anche effetto legno mediante l'incollaggio a caldo di un film acrilico sui
profilati.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.01.A01 Alterazione cromatica

02.02.01.A02 Bolla

02.02.01.A03 Condensa superficiale

02.02.01.A04 Corrosione

02.02.01.A05 Deformazione

02.02.01.A06 Degrado degli organi di manovra

02.02.01.A07 Degrado delle guarnizioni

02.02.01.A08 Deposito superficiale

02.02.01.A09 Frantumazione

02.02.01.A10 Macchie

02.02.01.A11 Non ortogonalità

02.02.01.A12 Perdita di materiale

02.02.01.A13 Perdita trasparenza

02.02.01.A14 Rottura degli organi di manovra

02.02.01.A15 Basso grado di riciclabilità

02.02.01.A16 Illuminazione naturale non idonea
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Unità Tecnologica: 02.03

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

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.03.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa.

Livello minimo della prestazione:
In seguito alle prove non si dovranno verificare condensazioni verso l'interno e tantomeno macchie localizzate sul rivestimento
esterno. In ogni caso i livelli minimi variano in funzione dello stato fisico delle pareti perimetrali e delle caratteristiche
termiche.

02.03.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

Livello minimo della prestazione:
Per i locali considerati nelle condizioni di progetto, con temperatura dell'aria interna di valore Ti = 20 °C ed umidità relativa
interna di valore U.R. <= 70 %, la temperatura superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in
considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

02.03.R03 (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento
della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti
ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore.

Livello minimo della prestazione:
Da tale punto di vista perciò non si attribuiscono specifici limiti prestazionali alle singole strutture ma solo all'edificio nel suo
complesso; di conseguenza la "massa efficace" di una chiusura perimetrale esterna deve essere tale da concorrere, insieme alle
altre strutture, al rispetto dei limiti previsti per l'edificio.

02.03.R04 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

02.03.R05 Attrezzabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate in laboratorio o in sito  dove vengono riprodotte e simulate le
sollecitazioni originate dalle attrezzature che i diversi tipi di pareti verticali possono subire. Ciò anche in base alle indicazioni
dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali.

02.03.R06 Isolamento acustico
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
Le pareti debbono proteggere gli ambienti interni dai rumori provenienti dall'esterno dell'edificio. La tipologia dei rumori può essere
del tipo "aerei" (se trasmessi tramite l'aria in vibrazione) oppure "d'impatto" (se trasmessi attraverso un solido). Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del
territorio.

Livello minimo della prestazione:
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Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella.

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

02.03.R07 Isolamento termico
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le pareti perimetrali verticali dovranno resistere al passaggio di calore ed assicurare il benessere termico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energia.

Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i
valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

02.03.R08 Permeabilità all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso
delle aperture.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2)
e della pressione massima di prova misurata in Pa.

02.03.R09 Reazione al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:
- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce
(UNI 8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI
8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI
9174).

02.03.R10 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

02.03.R11 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

02.03.R12 Resistenza agli attacchi biologici
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Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione
degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):
Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = Legge
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

02.03.R13 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Le pareti perimetrali devono resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità riportate di
seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

02.03.R14 Resistenza ai carichi sospesi
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore
entità (mensole, arredi, ecc.).

Livello minimo della prestazione:
Le pareti perimetrali devono essere in grado di garantire la stabilità  sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte
a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della
parete;
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N.
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02.03.R15 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
In particolare gli elementi costruttivi delle pareti perimetrali devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in
termini di tempo entro i quali essi conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

02.03.R16 Resistenza al gelo
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di
laboratorio su provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da
calcestruzzo già indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le
misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

02.03.R17 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che
le costituiscono.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressione in condizioni
di sovrappressione e in depressione, con cassoni d'aria o cuscini d'aria, di una sezione di parete secondo la ISO 7895.

02.03.R18 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5
mm rispetto al piano di riferimento della parete.

02.03.R19 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

02.03.R20 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti
interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2)
e della pressione massima di prova misurata in Pa.

02.03.R21 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente
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02.03.R22 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

02.03.R23 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

02.03.R24 Gestione ecocompatibile dei rifiuti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e
trattamento nel processo edilizio.

Livello minimo della prestazione:
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e
trattamento secondo i parametri vigenti.

02.03.R25 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

02.03.R26 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

02.03.R27 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

02.03.R28 Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.

Livello minimo della prestazione:
Le dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante l'utilizzo di componenti (opachi e
vetrati) ad elevata resistenza termica. I livelli minimi di riferimento da rispettare sono rappresentati dai valori limite del
coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente.

02.03.R29 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti
Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.

Livello minimo della prestazione:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la
salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.

02.03.R30 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo
Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.

Livello minimo della prestazione:
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare:
- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto;
- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente.

02.03.R31 Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in
relazione all’unità funzionale assunta.

02.03.R32 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

02.03.R33 Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica.

Livello minimo della prestazione:
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante,
individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta
differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti.

02.03.R34 Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

02.03.R35 Recupero delle tradizioni costruttive locali
Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale
Classe di Esigenza: Aspetto
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.

Livello minimo della prestazione:
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati
con il contesto in cui si inserisce l’intervento.

02.03.R36 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
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Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

02.03.R37 Dematerializzazione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni,
spessore e peso.

Livello minimo della prestazione:
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  02.03.01 Murature in blocchi di calcestruzzo vibro-compressi splittati-idrofugati
 °  02.03.02 Murature in blocchi di tufo
 °  02.03.03 Murature in pietra
 °  02.03.04 Murature intonacate
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Elemento Manutenibile: 02.03.01

Murature in blocchi di calcestruzzo vibro-compressi
splittati-idrofugati

Unità Tecnologica: 02.03
Pareti esterne

Si tratta di murature realizzate con elementi di calcestruzzo vibro compresso, con blocchi splittati ed Idrofugati per realizzazioni di
murature di tamponamento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.01.A01 Alveolizzazione

02.03.01.A02 Bolle d'aria

02.03.01.A03 Cavillature superficiali

02.03.01.A04 Crosta

02.03.01.A05 Decolorazione

02.03.01.A06 Deposito superficiale

02.03.01.A07 Disgregazione

02.03.01.A08 Distacco

02.03.01.A09 Efflorescenze

02.03.01.A10 Erosione superficiale

02.03.01.A11 Esfoliazione

02.03.01.A12 Esposizione dei ferri di armatura

02.03.01.A13 Fessurazioni

02.03.01.A14 Macchie e graffiti

02.03.01.A15 Mancanza

02.03.01.A16 Patina biologica

02.03.01.A17 Penetrazione di umidità

02.03.01.A18 Presenza di vegetazione

02.03.01.A19 Rigonfiamento

02.03.01.A20 Scheggiature

02.03.01.A21 Pitting

02.03.01.A22 Polverizzazione

02.03.01.A23 Basso grado di riciclabilità

02.03.01.A24 Impiego di materiali non durevoli

02.03.01.A25 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

02.03.01.A26 Utilizzo materiali a bassa resistenza termica

Elemento Manutenibile: 02.03.02

Murature in blocchi di tufo

Unità Tecnologica: 02.03
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Pareti esterne

Una muratura composta in blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.02.A01 Alveolizzazione

02.03.02.A02 Crosta

02.03.02.A03 Decolorazione

02.03.02.A04 Deposito superficiale

02.03.02.A05 Disgregazione

02.03.02.A06 Distacco

02.03.02.A07 Efflorescenze

02.03.02.A08 Erosione superficiale

02.03.02.A09 Esfoliazione

02.03.02.A10 Fessurazioni

02.03.02.A11 Macchie e graffiti

02.03.02.A12 Mancanza

02.03.02.A13 Patina biologica

02.03.02.A14 Penetrazione di umidità

02.03.02.A15 Polverizzazione

02.03.02.A16 Presenza di vegetazione

02.03.02.A17 Scheggiature

02.03.02.A18 Pitting

02.03.02.A19 Rigonfiamento

02.03.02.A20 Basso grado di riciclabilità

02.03.02.A21 Impiego di materiali non durevoli

02.03.02.A22 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

02.03.02.A23 Utilizzo materiali a bassa resistenza termica

Elemento Manutenibile: 02.03.03

Murature in pietra

Unità Tecnologica: 02.03
Pareti esterne

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

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.03.A01 Alveolizzazione

02.03.03.A02 Crosta

02.03.03.A03 Decolorazione

02.03.03.A04 Deposito superficiale

02.03.03.A05 Disgregazione
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02.03.03.A06 Distacco

02.03.03.A07 Efflorescenze

02.03.03.A08 Erosione superficiale

02.03.03.A09 Esfoliazione

02.03.03.A10 Fessurazioni

02.03.03.A11 Macchie e graffiti

02.03.03.A12 Mancanza

02.03.03.A13 Patina biologica

02.03.03.A14 Penetrazione di umidità

02.03.03.A15 Polverizzazione

02.03.03.A16 Presenza di vegetazione

02.03.03.A17 Basso grado di riciclabilità

02.03.03.A18 Impiego di materiali non durevoli

Elemento Manutenibile: 02.03.04

Murature intonacate

Unità Tecnologica: 02.03
Pareti esterne

Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.03.04.R01 Resistenza meccanica per murature in laterizio intonacate
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore
di:
- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:
- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);
- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.04.A01 Alveolizzazione

02.03.04.A02 Bolle d'aria

02.03.04.A03 Cavillature superficiali

02.03.04.A04 Crosta

02.03.04.A05 Decolorazione
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02.03.04.A06 Deposito superficiale

02.03.04.A07 Disgregazione

02.03.04.A08 Distacco

02.03.04.A09 Efflorescenze

02.03.04.A10 Erosione superficiale

02.03.04.A11 Esfoliazione

02.03.04.A12 Fessurazioni

02.03.04.A13 Macchie e graffiti

02.03.04.A14 Mancanza

02.03.04.A15 Patina biologica

02.03.04.A16 Penetrazione di umidità

02.03.04.A17 Polverizzazione

02.03.04.A18 Presenza di vegetazione

02.03.04.A19 Rigonfiamento

02.03.04.A20 Scheggiature

02.03.04.A21 Basso grado di riciclabilità

02.03.04.A22 Impiego di materiali non durevoli

02.03.04.A23 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
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Unità Tecnologica: 02.04

Rivestimenti esterni

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.04.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma  la norma tecnica.

02.04.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma tecnica.

02.04.R03 (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento
della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti
ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore.

Livello minimo della prestazione:
Non si attribuiscono specifici limiti prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel suo complesso.

02.04.R04 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

02.04.R05 Attrezzabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di attrezzature.

Livello minimo della prestazione:
Non vi sono livelli minimi prestazionali specifici.

02.04.R06 Isolamento acustico
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
I rivestimenti dovranno fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori.

Livello minimo della prestazione:
Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >=40 dB come da tabella.

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
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Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.
- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

02.04.R07 Isolamento termico
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano
pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale.

Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i
valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

02.04.R08 Permeabilità all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
I Rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2)
e della pressione massima di prova misurata in Pa.

02.04.R09 Reazione al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:
- attraverso la prova di non combustibilità UNI EN ISO 1182;
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce
(UNI 8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI
8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI
9174).

02.04.R10 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità, l'assenza di difetti superficiali,
l'omogeneità di colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

02.04.R11 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

02.04.R12 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione
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degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = Legge
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

02.04.R13 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la
stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le
modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro:
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni:
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni:
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

02.04.R14 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
In particolare i rivestimenti unitamente agli elementi costruttivi delle pareti devono avere la resistenza al fuoco indicata di
seguito, espressa in termini di tempo entro il quale conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

02.04.R15 Resistenza al gelo
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di
laboratorio su provini sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni
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della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

02.04.R16 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la
funzionalità degli strati che le costituiscono.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressione in condizioni
di sovrappressione e in depressione, con cassoni d'aria o cuscini d'aria, di una sezione di parete secondo la ISO 7895.

02.04.R17 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5
mm rispetto al piano di riferimento della parete.

02.04.R18 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

02.04.R19 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovrà essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di
penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2)
e della pressione massima di prova misurata in Pa.

02.04.R20 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

02.04.R21 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

02.04.R22 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

02.04.R23 Gestione ecocompatibile dei rifiuti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e
trattamento nel processo edilizio.

Livello minimo della prestazione:
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e
trattamento secondo i parametri vigenti.

02.04.R24 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

02.04.R25 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

02.04.R26 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti
Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.

Livello minimo della prestazione:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la
salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.

02.04.R27 Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in
relazione all’unità funzionale assunta.

02.04.R28 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

02.04.R29 Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica.

Livello minimo della prestazione:
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante,
individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta
differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti.

02.04.R30 Effetti ambientali per produzione elementi tecnici
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione degli effetti ambientali da una produzione razionale di elementi tecnici
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Livello minimo della prestazione:
Rispettare i parametri della normativa vigente derivanti dal calcolo, effettuato per materiali che costituiscono almeno il 50% in
peso, dell’unità funzionale assunta per l’elemento tecnico. In particolare attraverso la determinazione delle seguenti categorie
di effetti ambientali:
- Effetto serra (GWP 100);
- assottigliamento fascia d’ozono;
- acidificazione;
- eutrofizzazione;
- formazione di smog fotochimico.

02.04.R31 Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

02.04.R32 Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti
e di rischio ambientale per l’ecosistema.

Livello minimo della prestazione:
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg).

02.04.R33 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

02.04.R34 Dematerializzazione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni,
spessore e peso.

Livello minimo della prestazione:
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali.

02.04.R35 Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.

Livello minimo della prestazione:
Le dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante l'utilizzo di componenti (opachi e
vetrati) ad elevata resistenza termica. I livelli minimi di riferimento da rispettare sono rappresentati dai valori limite del
coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  02.04.01 Intonaco
 °  02.04.02 Rivestimenti lapidei
 °  02.04.03 Tinteggiature e decorazioni
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Elemento Manutenibile: 02.04.01

Intonaco

Unità Tecnologica: 02.04
Rivestimenti esterni

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

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.04.01.A01 Alveolizzazione

02.04.01.A02 Attacco biologico

02.04.01.A03 Bolle d'aria

02.04.01.A04 Cavillature superficiali

02.04.01.A05 Crosta

02.04.01.A06 Decolorazione

02.04.01.A07 Deposito superficiale

02.04.01.A08 Disgregazione

02.04.01.A09 Distacco

02.04.01.A10 Efflorescenze

02.04.01.A11 Erosione superficiale

02.04.01.A12 Esfoliazione

02.04.01.A13 Fessurazioni

02.04.01.A14 Macchie e graffiti

02.04.01.A15 Mancanza

02.04.01.A16 Patina biologica

02.04.01.A17 Penetrazione di umidità

02.04.01.A18 Pitting

02.04.01.A19 Polverizzazione

02.04.01.A20 Presenza di vegetazione

02.04.01.A21 Rigonfiamento

02.04.01.A22 Scheggiature

02.04.01.A23 Basso grado di riciclabilità

02.04.01.A24 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 02.04.02

Rivestimenti lapidei
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Unità Tecnologica: 02.04
Rivestimenti esterni

Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente l'una dall'altra e risultano essere
autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni interne. Quelli più innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più elementi
lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne è preferibile utilizzare materiali che oltre a
fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come il
bianco di Carrara, i graniti, i travertini, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.04.02.A01 Alterazione cromatica

02.04.02.A02 Alveolizzazione

02.04.02.A03 Crosta

02.04.02.A04 Degrado sigillante

02.04.02.A05 Deposito superficiale

02.04.02.A06 Disgregazione

02.04.02.A07 Distacco

02.04.02.A08 Efflorescenze

02.04.02.A09 Erosione superficiale

02.04.02.A10 Esfoliazione

02.04.02.A11 Fessurazioni

02.04.02.A12 Macchie e graffiti

02.04.02.A13 Mancanza

02.04.02.A14 Patina biologica

02.04.02.A15 Penetrazione di umidità

02.04.02.A16 Perdita di elementi

02.04.02.A17 Pitting

02.04.02.A18 Polverizzazione

02.04.02.A19 Presenza di vegetazione

02.04.02.A20 Rigonfiamento

02.04.02.A21 Scheggiature

02.04.02.A22 Basso grado di riciclabilità

02.04.02.A23 Impiego di materiali non durevoli

Elemento Manutenibile: 02.04.03

Tinteggiature e decorazioni

Unità Tecnologica: 02.04
Rivestimenti esterni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti
esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le
idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego
particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e
degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri
utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

02.04.03.A01 Alveolizzazione

02.04.03.A02 Bolle d'aria

02.04.03.A03 Cavillature superficiali

02.04.03.A04 Crosta

02.04.03.A05 Decolorazione

02.04.03.A06 Deposito superficiale

02.04.03.A07 Disgregazione

02.04.03.A08 Distacco

02.04.03.A09 Efflorescenze

02.04.03.A10 Erosione superficiale

02.04.03.A11 Esfoliazione

02.04.03.A12 Fessurazioni

02.04.03.A13 Macchie e graffiti

02.04.03.A14 Mancanza

02.04.03.A15 Patina biologica

02.04.03.A16 Penetrazione di umidità

02.04.03.A17 Pitting

02.04.03.A18 Polverizzazione

02.04.03.A19 Presenza di vegetazione

02.04.03.A20 Rigonfiamento

02.04.03.A21 Scheggiature

02.04.03.A22 Sfogliatura

02.04.03.A23 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
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Corpo d'Opera: 03

EDILIZIA: PARTIZIONI
Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di dividere e di
configurare gli spazi interni ed esterni dello stesso sistema edilizio.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  03.01 Camini e canne fumarie
 °  03.02 Infissi interni
 °  03.03 Pareti interne
 °  03.04 Pavimentazioni esterne
 °  03.05 Pavimentazioni interne
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Unità Tecnologica: 03.01

Camini e canne fumarie
Il camino, denominato anche fuoco o caminetto è un sistema di riscaldamento per ambienti. Alimentato con legna o altri combustibili.
Può essere realizzato con diverse tecnologie, design, dimensioni, rivestimenti, con forme e materiali diversi. In genere sono realizzati a
parete, all’interno di un ambiente, in prossimità di una canna  fumaria, necessaria a convogliare i fumi, prodotti dalla combustione, alla
parte terminale superiore di uscita del camino.
I camini possono suddividersi in :
- a camera aperta, dove il fronte del focolare e/o braciere è aperto verso l’ambiente da riscaldare;
- a camera chiusa, dove il fronte del focolare e/o braciere è separato da uno schermo/sportello in vetro temprato, verso l’ambiente da
riscaldare.
Le canne fumarie sono sistemi che attraverso condotti verticali hanno lo scopo di raccogliere ed espellere, ad idonea altezza dal suolo, i
prodotti della combustione provenienti da un singolo o più apparecchi.
Nel caso di canne fumarie collettive combinate, queste sono costituite da due condotti distinti. Dove il primo serve a convogliare l'aria
comburente agli apparecchi collocati ai diversi piani, mentre il secondo ha la funzione di raccogliere ed espellere i prodotti della
combustione degli stessi. I condotti possono essere coassiali, adiacenti oppure separati.
Nel caso di canne fumarie collettive ramificate, queste sono costituite da condotto asservito a più apparecchi installati su più piani di un
edificio. In genere vengono realizzate mediante elementi prefabbricati che sovrapposti e giuntati, determinano una serie di canne
singole (dette secondarie), ognuna dell’altezza di un piano, e da un collettore (detto primario) nel quale vengono convogliati  i prodotti
della combustione provenienti dai secondari a mezzo di un elemento speciale che svolge la funzione di deviatore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.01.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I sistemi di scarico dovranno avere una idonea resistenza all'azione di agenti chimici ed organici.

Livello minimo della prestazione:
Resistenza alla corrosione V1
- combustibili gassosi: gas con solfuri = 50 mg/m3 - gas naturale L+H;
- combustibili liquidi:  Kerosene con solfuri = 50 mg/m3 - gasolio con zolfo = 0.2%.
Resistenza alla corrosione V2
- combustibili gassosi: gas - gas naturale L+H;
- combustibili liquidi:  kerosene con zolfo > 50 mg/m3;
- combustibili solidi: legna per caminetti aperti.
Resistenza alla corrosione V3
- combustibili gassosi: gas - gas naturale L+H;
- combustibili liquidi:  kerosene con zolfo > 50 mg/m3;
- combustibili solidi: legna per caminetti aperti - carbone - torba.

03.01.R02 Resistenza alla sollecitazione alla temperatura
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I sistemi di scarico dovranno avere una idonea resistenza alla sollecitazione alla temperatura.

Livello minimo della prestazione:
Parametri previsti in generale dalla UNI EN 1443:
- Designazione T - Classe di temperatura (T80-T100-T120-T140-T160-T200-T250-T300-T400-T450-T600);
- Designazione N-P-H - Classe di pressione (N1-N2-P1-P2-H1-H2);
- Designazione O-G - Classe di resistenza all'incendio della fuliggine (S-G);
- Designazione D-W - Classe di resistenza alla condensa (D-W);
- Designazione V1-V2-V3 - Classe di resistenza alla corrosione (V1-V2-V3);
- Designazione R - Classe di resistenza termica (espressa in m2K/W moltiplicata per 100);
- Designazione C - Distanza minima da materiali combustibili (mm);
- Designazione I-E-B - Classe di posizionamento (I-E-B);
- Designazione N-O-C - Controcanna (N-O-C);
- Designazione L50 - Tipo di Liner (lamiera utilizzata per la realizzazione acciaio inox AISI 316 L/Ti);
- Designazione 0XX - Spessore del Liner (lamiera utilizzata per la realizzazione) espresso in mm/100.
Sollecitazione alla temperatura per designazione T :
Classe di temperatura T080
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T minore o uguale di 80 100
 - Temperatura a cui è stata eseguita la prova [°C] 100
Classe di temperatura T100
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T maggiore di 80 e minore o uguale a 100
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] 120
Classe di temperatura T120
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T maggiore di 100 e minore o uguale a 20
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] 150
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Classe di temperatura T140
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T maggiore di 120 e minore o uguale a 140
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] 170
Classe di temperatura T160
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T maggiore di 140 e minore o uguale a 160
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] 190
Classe di temperatura T200
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T maggiore di 160 e minore o uguale a 200
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] 250
Classe di temperatura T250
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T maggiore di 200 e minore o uguale a 250
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] 300
Classe di temperatura T300
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T maggiore di 250 e minore o uguale a 300
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] 350
Classe di temperatura T400
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T maggiore di 300 e minore o uguale a 400
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] 500
Classe di temperatura T450
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T maggiore di 400 e minore o uguale a 450
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] 550
Classe di temperatura T600
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] T maggiore di 450 e minore o uguale a 600
 - Temperatura nominale di lavoro [°C] 700

03.01.R03 Rispetto della quota di sbocco
Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione
La sommità del camino/canna fumaria dovrà essere installata nel rispetto della quota di sbocco.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi prestazionali relativi al rispetto delle quote di sbocco dovranno essere quelli previsti dalle norme vigenti ed in
particolare della UNI 7129-3.

03.01.R04 Temperature massime superficiali
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le temperature massime dei sistemi di scarico dovranno essere contenute al fine  di evitare rischi da contatto umano.

Livello minimo della prestazione:
Materiale della parete esterna - Acciaio nudo
 - Massimo valore di temperatura (riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C) [°C] 70
Materiale della parete esterna - Acciao verniciato
 - Massimo valore di temperatura (riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C) [°C] 80
Materiale della parete esterna - Acciaio smaltato
 - Massimo valore di temperatura (riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C) [°C] 86
Materiale della parete esterna - Acciaio ricoperto da materiale plastico
 - Massimo valore di temperatura (riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C) [°C] 90

03.01.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

03.01.R06 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

03.01.R07 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

03.01.R08 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

03.01.R09 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti
Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.

Livello minimo della prestazione:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la
salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.

03.01.R10 Valutazione separabilità dei componenti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

03.01.R11 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

03.01.R12 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  03.01.01 Accessori per camino
 °  03.01.02 Allargamenti e riduzioni maschio/femmina-femmina/maschio
 °  03.01.03 Blocco
 °  03.01.04 Camino composito
 °  03.01.05 Camino multiparete
 °  03.01.06 Camino sistema
 °  03.01.07 Canale di fumo o scarico
 °  03.01.08 Cappello controventato
 °  03.01.09 Cappello girevole antireflusso
 °  03.01.10 Cappello parapioggia
 °  03.01.11 Comignoli
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 °  03.01.12 Condotto fumario
 °  03.01.13 Elementi lineari regolabili e telescopici
 °  03.01.14 Elemento con tappo di ispezione
 °  03.01.15 Faldale per tetto inclinato
 °  03.01.16 Faldale per tetto piano
 °  03.01.17 Fascetta a muro
 °  03.01.18 Fascetta cavi tiranti
 °  03.01.19 Fascette di chiusura
 °  03.01.20 Gomiti
 °  03.01.21 Griglia per apertura di ventilazione
 °  03.01.22 Guarnizione per condensazione
 °  03.01.23 Involucro
 °  03.01.24 Isolamento termico canna fumaria
 °  03.01.25 Manicotto o giunti f/f
 °  03.01.26 Manicotto o giunti m/m
 °  03.01.27 Modulo prelievo fumi
 °  03.01.28 Modulo rilievo pressioni e temperature
 °  03.01.29 Parete esterna
 °  03.01.30 Piastra di base con scarico
 °  03.01.31 Piastra intermedia
 °  03.01.32 Piastra ventilata
 °  03.01.33 Raccordi
 °  03.01.34 Rete antivolatile
 °  03.01.35 Rivestimento esterno
 °  03.01.36 Scossalina parapioggia
 °  03.01.37 Sportello di ispezione
 °  03.01.38 Tappo con maniglia
 °  03.01.39 Tappo scarico condensa
 °  03.01.40 Terminale
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Elemento Manutenibile: 03.01.01

Accessori per camino

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di accessori utilizzati per assicurare che la combustione avvenga in modo corretto e in condizioni di sicurezza. Tra gli accessori
si possono elencare: piastra da camino, alari, parafuoco, paracenere, molle, attizzatoio, paletta, scopino, soffietto, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.01.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi ed i materiali dei camini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di forze.

Livello minimo della prestazione:
I camini devono garantire: resistenza a compressione, resistenza a trazione, resistenza a carichi laterali dovuti a una pressione
di riferimento generata dalla velocità del vento di 1,5 kN/m^2 e resistenza all'abrasione e agli effetti dovuti alla pulizia interna.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.01.A01 Rottura

03.01.01.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.02

Allargamenti e riduzioni
maschio/femmina-femmina/maschio

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di accessori per raccordare le variazioni di sezioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.02.A01 Accumulo e depositi

03.01.02.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.02.A03 Geometria errata

03.01.02.A04 Reflusso

03.01.02.A05 Rottura

03.01.02.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.02.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.03

Blocco

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie
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Si tratta di un componente prefabbricato di un camino con parete singola o multipla, con una o più vie di efflusso.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.03.A01 Rottura

03.01.03.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.04

Camino composito

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un camino installato o costruito in sito utilizzando una combinazione di componenti compatibili che possono provenire da uno
o più fabbricanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.04.A01 Accumulo e depositi

03.01.04.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.04.A03 Geometria errata

03.01.04.A04 Reflusso

03.01.04.A05 Rottura

03.01.04.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.04.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.05

Camino multiparete

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Il camino multiparete è un camino composto dal condotto fumario e da almeno un'altra parete.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.05.A01 Accumulo e depositi

03.01.05.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.05.A03 Geometria errata

03.01.05.A04 Reflusso

03.01.05.A05 Rottura

03.01.05.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.05.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.06

Camino sistema

Unità Tecnologica: 03.01
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Camini e canne fumarie

Si tratta di un camino installato utilizzando una combinazione di componenti compatibili, fabbricati o specificati da un solo fabbricante la
cui responsabilità di prodotto riguarda l'intero camino.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.06.A01 Accumulo e depositi

03.01.06.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.06.A03 Geometria errata

03.01.06.A04 Reflusso

03.01.06.A05 Rottura

03.01.06.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.06.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.07

Canale di fumo o scarico

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si definisce canale di fumo il componente o componenti che raccordano l'uscita del generatore di calore al camino attraverso il condotto
o elemento di collegamento tra generatore di calore e canna fumaria. Generalmente è realizzato in metallo (acciaio verniciato o inox,
ghisa, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.07.A01 Accumulo e depositi

03.01.07.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.07.A03 Geometria errata

03.01.07.A04 Reflusso

03.01.07.A05 Rottura

03.01.07.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.07.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.08

Cappello controventato

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento del camino con funzione di protezione dalle precipitazione atmosferiche e dal vento. In genere sono dotati di
idonei sistemi di aggancio per cavi tiranti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.08.A01 Accumulo e depositi

03.01.08.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.08.A03 Geometria errata

03.01.08.A04 Reflusso
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03.01.08.A05 Rottura

03.01.08.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.08.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.09

Cappello girevole antireflusso

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Il cappello girevole ha la funzione di evitare che la pioggia entri all’interno della tubazione e di evitare che l’azione del vento crei l’effetto
tappo che va ad impedire la fuoriuscita normale dei fumi. Sono realizzati con meccanismo girevole, in modo da migliorare il tiraggio
della canna fumaria.  Attraverso la rotazione si crea una depressione all’interno del tubo ed i fumi vengono risucchiati verso l’esterno.
Particolarmente indicato per zone ventose.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.09.A01 Accumulo e depositi

03.01.09.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.09.A03 Geometria errata

03.01.09.A04 Reflusso

03.01.09.A05 Rottura

03.01.09.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.09.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.10

Cappello parapioggia

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento del camino che protegge dalle precipitazioni atmosferiche. In genere è dotato di un opportuno sistema di
aggancio per cavi tiranti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.10.A01 Accumulo e depositi

03.01.10.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.10.A03 Geometria errata

03.01.10.A04 Reflusso

03.01.10.A05 Rottura

03.01.10.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.10.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.11

Comignoli
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Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Il comignolo è un componente fondamentale del sistema di scarico dei prodotti della combustione e posizionato nella sua sezione di
sbocco, ha il compito di permettere un'ottimale dispersione dei fumi nell'atmosfera senza subire le condizioni meteorologiche (vento,
pioggia, grandine, neve, etc).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.11.A01 Accumulo e depositi

03.01.11.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.11.A03 Geometria errata

03.01.11.A04 Reflusso

03.01.11.A05 Rottura

03.01.11.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.11.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.12

Condotto fumario

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Condotto fumario: Parete del camino costituita da componenti la cui superficie interna è in contatto con i prodotti della combustione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.12.A01 Accumulo e depositi

03.01.12.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.12.A03 Geometria errata

03.01.12.A04 Reflusso

03.01.12.A05 Rottura

03.01.12.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.12.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.13

Elementi lineari regolabili e telescopici

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento regolabile in acciaio inox, utilizzato nei percorsi orizzontali o sub-orizzontali, ove i moduli standard non
garantiscono la riuscita di un eventuale raccordo. In genere possono essere posizionati in tratti verticali, previa posizionamento al di
sotto di una piastra intermedia. Vengono in genere montati mediante opportune guarnizioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.13.A01 Accumulo e depositi

03.01.13.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.13.A03 Geometria errata
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03.01.13.A04 Reflusso

03.01.13.A05 Rottura

03.01.13.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.13.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.14

Elemento con tappo di ispezione

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento in acciaio inox che permette l’ispezione interna del condotto fumario. In genere va installato alla base delle
canne fumarie al servizio di apparecchi funzionanti a gas o gasolio o in prossimità dei cambi di direzione nei tratti orizzontali, dove ne
consente l’ispezione e la pulizia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.14.A01 Ostruzione dei condotti

03.01.14.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.15

Faldale per tetto inclinato

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento di protezione per coperture  inclinate che insieme ad una scossalina parapioggia impedisce all’acqua meteorica
di infiltrarsi tra la superficie esterna del camino ed il bordo superiore del faldale che contiene il camino stesso.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.15.A01 Penetrazione e ristagni d'acqua

03.01.15.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.16

Faldale per tetto piano

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento di protezione per coperture piane che insieme ad una scossalina parapioggia impedisce all’acqua meteorica di
infiltrarsi tra la superficie esterna del camino ed il bordo superiore del faldale che contiene il camino stesso.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.16.A01 Penetrazione e ristagni d'acqua

03.01.16.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.17
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Fascetta a muro

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio che serve per fissare la canna fumaria al muro tenendola distanziata di almeno 50 mm.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.17.A01 Serraggio inadeguato

03.01.17.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.18

Fascetta cavi tiranti

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento con funzione di controventatura della canna fumaria con l’ausilio di cavi  da applicare in genere ogni volta che si
superi lo sbalzo di circa 2 metri.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.18.A01 Fissaggio inadeguato

03.01.18.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.19

Fascette di chiusura

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio, con diametri diversi, da utilizzare per collegare tra di loro i vari elementi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.19.A01 Serraggio inadeguato

03.01.19.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.20

Gomiti

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

I gomiti fissi ed orientabili sono costituiti da settori fissi e girevoli resi ermetici da una particolare guarnizione. La guarnizione è in
materiale siliconico, resistente quindi alle temperature elevate e posizionata internamente al gomito che pur ruotando diventa
inestraibile. Attraverso la rotazione si possono coprire spostamenti diversi. In genere i gomiti possono avere angoli diversi: a 15°- 30°-
45°- 90° e costruiti a settori fissi e saldati ermeticamente.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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03.01.20.A01 Accumulo e depositi

03.01.20.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.20.A03 Geometria errata

03.01.20.A04 Reflusso

03.01.20.A05 Rottura

03.01.20.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.20.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.21

Griglia per apertura di ventilazione

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio montato generalmente sui raccordi a T che consente l’adduzione dell’aria di compensazione alla base delle
canne fumarie collettive. Può anche essere impiegato come terminale per condotti di aspirazione/espulsione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.21.A01 Accumulo e depositi

03.01.21.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.21.A03 Geometria errata

03.01.21.A04 Reflusso

03.01.21.A05 Rottura

03.01.21.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.21.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.22

Guarnizione per condensazione

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di elemento che va applicata sull’innesto femmina dei componenti per rendere il sistema a tenuta alle condense.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.22.A01 Difetti di tenuta dei fumi

03.01.22.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.23

Involucro

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie
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L'involucro  rappresenta una barriera che, quando costruita attorno a un camino, dà una maggiore sicurezza in caso di incendio oltre
che fornire una resistenza aggiuntiva alla trasmissione del calore. Gli involucri esterni possono essere realizzati con materiali diversi
(alluminio, ghisa, mattoni, pietre, rame, ecc).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.23.A01 Rottura

03.01.23.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.23.A03 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.24

Isolamento termico canna fumaria

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Viene risolto attraverso la realizzazione di una intercapedine d'aria e/o mediante il riempimento tra le due pareti con materiale isolante
costituito da fibre ceramiche o lana di roccia. L'isolamento

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.24.A01 Spessori inadeguati

03.01.24.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.25

Manicotto o giunti f/f

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio che ha come scopo di modificare un allacciamento da maschio a femmina.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.25.A01 Geometria errata

03.01.25.A02 Rottura

03.01.25.A03 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.26

Manicotto o giunti m/m

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio che ha come scopo di modificare un allacciamento da femmina a maschio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.26.A01 Geometria errata

03.01.26.A02 Rottura

03.01.26.A03 Basso grado di riciclabilità
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Elemento Manutenibile: 03.01.27

Modulo prelievo fumi

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento in acciaio inox con funzione di prelievo e analisi della temperatura dei fumi in conformità alle normative vigenti.
In genere va posizionato in prossimità dell’uscita fumi della caldaia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.27.A01 Rottura

03.01.27.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.28

Modulo rilievo pressioni e temperature

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento che serve per l’analisi della combustione secondo le normative vigenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.28.A01 Ostruzione dei condotti

03.01.28.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.29

Parete esterna

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

La parete esterna del camino rappresenta la superficie che è a contatto con l'ambiente interno o con l'esterno oppure è situato dentro al
rivestimento dell'involucro.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.29.A01 Rottura

03.01.29.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.30

Piastra di base con scarico

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento che va collocato alla base del camino/canna fumaria. Ha la duplice funzione di sostenere la canna fumaria e di
scaricare sia le condense acide che gli agenti atmosferici.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.30.A01 Accumulo e depositi

03.01.30.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.30.A03 Geometria errata

03.01.30.A04 Reflusso

03.01.30.A05 Rottura

03.01.30.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.30.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.31

Piastra intermedia

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

La piastra statica ha funzioni statiche come elemento di partenza della canna fumaria da una mensola o da una soletta preforata. Viene
fissata mediante coppia di supporto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.31.A01 Rottura

03.01.31.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.32

Piastra ventilata

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio utilizzato per gli impianti funzionanti con pressione positiva. Per consentire la ventilazione del cavedio o
l’adulazione dell’aria comburente nei sistemi coassiali, la sommità viene generalmente realizzata arcata. Inoltre a corredo del sistema
viene applicata una scossalina per impedire l'accesso di acque meteoriche nel cavedio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.32.A01 Cattiva ventilazione

03.01.32.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.33

Raccordi

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

I raccordi sono elementi che consentono le immissioni delle esalazioni del canale da fumo nella canna fumaria con tipologia ed angoli
diversi (a T, di 45°, di 90°, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI
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03.01.33.A01 Accumulo e depositi

03.01.33.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.33.A03 Geometria errata

03.01.33.A04 Reflusso

03.01.33.A05 Rottura

03.01.33.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.33.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.34

Rete antivolatile

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di una rete metallica che vengono installate nella parte esterna del perimetro terminale dei comignoli per evitare che i volatili
possano nidificarvi o cadere accidentalmente nella canna fumaria. Le maglie utilizzate dovranno essere di almeno 1,5 cm.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.34.A01 Rottura

03.01.34.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.35

Rivestimento esterno

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Il rivestimento esterno per camini rappresenta lo strato funzionale dell’involucro esterno che avvolge l’elemento camino. La funzione è
quella di proteggere il camino contro la trasmissione del calore e le intemperie e di decorare la parte a vista esposta verso l’ambiente da
riscaldare. Le tipologie di rivestimenti sono molteplici: in pietra, in marmo, in ceramica, in legno, in ghisa, in terracotta, in cemento,
ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.35.A01 Alterazione cromatica

03.01.35.A02 Deposito superficiale

03.01.35.A03 Disgregazione

03.01.35.A04 Distacco

03.01.35.A05 Rottura

03.01.35.A06 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.36

Scossalina parapioggia

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie
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La scossalina parapioggia è un elemento che ha la funzione di impedire lo scorrimento dell’acqua meteorica lungo le pareti esterne del
camino.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.36.A01 Penetrazione e ristagni d'acqua

03.01.36.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.37

Sportello di ispezione

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento in acciaio inox che viene posizionato alla base della canna fumaria quando si usano combustibili solidi. I genere
viene utilizzato per camini e canne fumarie funzionanti in depressione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.37.A01 Ostruzione dei condotti

03.01.37.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.38

Tappo con maniglia

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un accessorio che serve per rendere cieca ed ispezionabile la canna fumaria.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.38.A01 Ostruzione dei condotti

03.01.38.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.39

Tappo scarico condensa

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un elemento che va posizionato alla base di ogni canna fumaria ed ha la funzione di scarico sia delle condense acide che
degli agenti atmosferici.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.39.A01 Corrosione

03.01.39.A02 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.01.40
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Terminale

Unità Tecnologica: 03.01
Camini e canne fumarie

Si tratta di un dispositivo installato allo sbocco di un camino che può essere corredato con l'elemento cappello. Possono essere realizzati
in materiali diversi (acciaio inox, alluminio, rame, ghisa, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.40.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi ed i materiali dei camini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di forze.

Livello minimo della prestazione:
I camini devono garantire: resistenza a compressione, resistenza a trazione, resistenza a carichi laterali dovuti a una pressione
di riferimento generata dalla velocità del vento di 1,5 kN/m^2 e resistenza all'abrasione e agli effetti dovuti alla pulizia interna.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.40.A01 Accumulo e depositi

03.01.40.A02 Eccessiva produzione di condensa

03.01.40.A03 Geometria errata

03.01.40.A04 Reflusso

03.01.40.A05 Rottura

03.01.40.A06 Sezioni ed Altezze inadeguate

03.01.40.A07 Basso grado di riciclabilità
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Unità Tecnologica: 03.02

Infissi interni
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In
particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari
ambienti interni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.02.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni, a
carico degli utenti, per contatto diretto.

Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione delle modalità di progetto.

03.02.R02 Isolamento acustico
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio.

Livello minimo della prestazione:
In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di ubicazione i serramenti sono classificati secondo  le
norme vigenti.

03.02.R03 Isolamento termico
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, è opportuno
comunque che i valori della trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico
di dispersione Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

03.02.R04 Oscurabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale
immessa.

Livello minimo della prestazione:
I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni verticali devono consentire una regolazione del livello di
illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 lux.

03.02.R05 Permeabilità all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm3 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

03.02.R06 Pulibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili e dimensionati in modo da consentire le operazioni di pulizia.

03.02.R07 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità.
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Livello minimo della prestazione:
Gli infissi non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

03.02.R08 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici

Livello minimo della prestazione:
In particolare, tutti gli infissi realizzati con materiale metallico come l'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc., devono essere
protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto l'impiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto l'impiego in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe d'alluminio deve
corrispondere ai valori riportati di seguito:
- ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;
- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: S > 10 micron;
- ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: S > = 15 micron;
- ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron.

03.02.R09 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

Livello minimo della prestazione:
I preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere una soglia di efficacia non inferiore al 40% di quella
iniziale.

03.02.R10 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:

- Tipo di infisso: Porta esterna:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:
Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -
- Tipo di infisso: Elementi pieni:
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

03.02.R11 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

03.02.R12 Riparabilità
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Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire agevolmente le operazioni di riparazione. La loro collocazione
dovrà rispettare le norme tecniche di settore.

03.02.R13 Sostituibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi
essi soggetti a guasti.

Livello minimo della prestazione:
Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione
degli infissi esterni verticali siano modulari e corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866,  UNI 8975 e
UNI EN 12519.

03.02.R14 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre
reazioni chimiche.

Livello minimo della prestazione:
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754, UNI 8758.

03.02.R15 Ventilazione
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o meccanica che viene affidato all'utente,
mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di aerazione manovrabili.

Livello minimo della prestazione:
L'ampiezza degli infissi e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del
pavimento.

03.02.R16 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

03.02.R17 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

03.02.R18 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

03.02.R19 Illuminazione naturale
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi interni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale.
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Livello minimo della prestazione:
Bisognerà garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso diurno sia almeno pari a:
- al 2% per le residenze;
- all' 1% per uffici e servizi.

03.02.R20 Valutazione separabilità dei componenti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

03.02.R21 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

03.02.R22 Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

03.02.R23 Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti
e di rischio ambientale per l’ecosistema.

Livello minimo della prestazione:
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg).

03.02.R24 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

03.02.R25 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

03.02.R26 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

03.02.R27 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  03.02.01 Porte
 °  03.02.02 Porte antintrusione
 °  03.02.03 Porte antipanico
 °  03.02.04 Porte con sistema scorrevole e filo muro battente
 °  03.02.05 Porte in alluminio
 °  03.02.06 Porte in laminato
 °  03.02.07 Porte in melaminico
 °  03.02.08 Porte in tamburato
 °  03.02.09 Porte in vetro
 °  03.02.10 Porte minimali
 °  03.02.11 Porte scorrevoli a scomparsa ad ante
 °  03.02.12 Porte scorrevoli a scomparsa contrapposte
 °  03.02.13 Porte scorrevoli a scomparsa curve
 °  03.02.14 Porte scorrevoli a scomparsa singola
 °  03.02.15 Porte scorrevoli a scomparsa speculari
 °  03.02.16 Porte scorrevoli modulari in vetro
 °  03.02.17 Porte tagliafuoco
 °  03.02.18 Sovraluce
 °  03.02.19 Sovrapporta
 °  03.02.20 Sportelli
 °  03.02.21 Telai vetrati
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Elemento Manutenibile: 03.02.01

Porte

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed
aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e
delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma
di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a
tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da:  anta o battente (l'elemento apribile),
telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto
tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio
(formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio), montante (l'elemento
verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.01.A01 Alterazione cromatica

03.02.01.A02 Bolla

03.02.01.A03 Corrosione

03.02.01.A04 Deformazione

03.02.01.A05 Deposito superficiale

03.02.01.A06 Distacco

03.02.01.A07 Fessurazione

03.02.01.A08 Frantumazione

03.02.01.A09 Fratturazione

03.02.01.A10 Incrostazione

03.02.01.A11 Infracidamento

03.02.01.A12 Lesione

03.02.01.A13 Macchie

03.02.01.A14 Non ortogonalità

03.02.01.A15 Patina

03.02.01.A16 Perdita di lucentezza

03.02.01.A17 Perdita di materiale

03.02.01.A18 Perdita di trasparenza

03.02.01.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.01.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.01.A21 Basso grado di riciclabilità

03.02.01.A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 03.02.02

Porte antintrusione

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni
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Le porte antintrusione hanno la funzione rispetto alle porte tradizionali di creare una condizione di maggiore impedimento alle persone.
Esse, dal punto di vista normativo, debbono avere la capacità di impedire per un tempo stabilito l'intrusione di persone. Sono quindi
caratterizzate da una buona resistenza agli urti (sfondamenti, perforazioni, ecc.) In genere sono costituite da un anima in lamiera
scatolata in acciaio con elementi in materiali smorzanti acusticamente. Le battute ed i controtelai sono anch'essi in acciaio. I rivestimenti
possono essere laminati plastici, di legno o altro materiale. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o complesse,
a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.02.R01 Resistenza alle intrusioni e manomissioni
Classe di Requisiti: Sicurezza da intrusioni
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le Porte antintrusione  dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni
indesiderate di persone, animali o cose entro limiti previsti.

Livello minimo della prestazione:
Si prendano in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo le norme UNI EN 1522 e UNI EN 1523.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.02.A01 Alterazione cromatica

03.02.02.A02 Bolla

03.02.02.A03 Corrosione

03.02.02.A04 Deformazione

03.02.02.A05 Deposito superficiale

03.02.02.A06 Distacco

03.02.02.A07 Fessurazione

03.02.02.A08 Frantumazione

03.02.02.A09 Fratturazione

03.02.02.A10 Incrostazione

03.02.02.A11 Infracidamento

03.02.02.A12 Lesione

03.02.02.A13 Macchie

03.02.02.A14 Patina

03.02.02.A15 Perdita di lucentezza

03.02.02.A16 Perdita di materiale

03.02.02.A17 Perdita di trasparenza

03.02.02.A18 Scagliatura, screpolatura

03.02.02.A19 Scollaggi della pellicola

03.02.02.A20 Basso grado di riciclabilità

03.02.02.A21 Impiego di materiali non durevoli

Elemento Manutenibile: 03.02.03

Porte antipanico

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di
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sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico". Il dispositivo
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta
(push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.03.R01 Regolarità delle finiture per porte antipanico
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le porte antipanico devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti.

Livello minimo della prestazione:
Il dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero
provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, siano arrotondati con un raggio >= 0,5 mm (UNI EN 1125).

03.02.03.R02 Resistenza agli agenti aggressivi per porte antipanico
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte antipanico non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici

Livello minimo della prestazione:
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalla
UNI EN 1670 e UNI EN 1125.

03.02.03.R03 Resistenza agli urti per porte antipanico
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte antipanico dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI
EN 1125, UNI EN 1158.

03.02.03.R04 Resistenza al fuoco per porte antipanico
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti le porte antipanico, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.
Inoltre il materiale previsto per la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature
comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125).

03.02.03.R05 Sostituibilità per porte antipanico
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le porte antipanico dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed
elementi essi soggetti a guasti.

Livello minimo della prestazione:
Onde facilitare la sostituzione è fondamentale che i componenti ed i dispositivi antipanico siano corrispondenti a quelle
previste dalle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158.

03.02.03.R06 Stabilità chimico reattiva per porte antipanico
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte antipanico e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno
produrre reazioni chimiche.

Livello minimo della prestazione:
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle
UNI EN 1670 e UNI EN 1125.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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03.02.03.A01 Alterazione cromatica

03.02.03.A02 Bolla

03.02.03.A03 Corrosione

03.02.03.A04 Deformazione

03.02.03.A05 Deposito superficiale

03.02.03.A06 Distacco

03.02.03.A07 Fessurazione

03.02.03.A08 Frantumazione

03.02.03.A09 Fratturazione

03.02.03.A10 Incrostazione

03.02.03.A11 Infracidamento

03.02.03.A12 Lesione

03.02.03.A13 Macchie

03.02.03.A14 Non ortogonalità

03.02.03.A15 Patina

03.02.03.A16 Perdita di lucentezza

03.02.03.A17 Perdita di materiale

03.02.03.A18 Perdita di trasparenza

03.02.03.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.03.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.03.A21 Basso grado di riciclabilità

03.02.03.A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 03.02.04

Porte con sistema scorrevole e filo muro battente

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte a filo muro che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, prive di stipiti, coprili e cornici per inserirsi nella
parete con discrezione e in totale armonia nascondendo l'anta stessa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.04.A01 Alterazione cromatica

03.02.04.A02 Bolla

03.02.04.A03 Corrosione

03.02.04.A04 Deformazione

03.02.04.A05 Deposito superficiale

03.02.04.A06 Distacco

03.02.04.A07 Fessurazione

03.02.04.A08 Frantumazione

03.02.04.A09 Fratturazione
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03.02.04.A10 Incrostazione

03.02.04.A11 Infracidamento

03.02.04.A12 Lesione

03.02.04.A13 Macchie

03.02.04.A14 Non ortogonalità

03.02.04.A15 Patina

03.02.04.A16 Perdita di lucentezza

03.02.04.A17 Perdita di materiale

03.02.04.A18 Perdita di trasparenza

03.02.04.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.04.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.04.A21 Basso grado di riciclabilità

03.02.04.A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 03.02.05

Porte in alluminio

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con telaio in alluminio e con anta in tamburato o in
alternativa in PVC o in laminato plastico HPL. I bordi anta possono essere in alluminio a sormonto. Le cerniere in alluminio estruso con
perni in acciaio apribile a 180°.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.05.A01 Alterazione cromatica

03.02.05.A02 Bolla

03.02.05.A03 Corrosione

03.02.05.A04 Deformazione

03.02.05.A05 Deposito superficiale

03.02.05.A06 Distacco

03.02.05.A07 Fessurazione

03.02.05.A08 Frantumazione

03.02.05.A09 Fratturazione

03.02.05.A10 Incrostazione

03.02.05.A11 Infracidamento

03.02.05.A12 Lesione

03.02.05.A13 Macchie

03.02.05.A14 Non ortogonalità

03.02.05.A15 Patina

03.02.05.A16 Perdita di lucentezza

03.02.05.A17 Perdita di materiale
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03.02.05.A18 Perdita di trasparenza

03.02.05.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.05.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.05.A21 Basso grado di riciclabilità

03.02.05.A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 03.02.06

Porte in laminato

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di  porte in laminato che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro. Sono un genere di porte, funzionali e
convenienti. Realizzate con materiale simile al legno o al laccato. Hanno buone caratteristiche di resistenza ai graffi oltre che di facile
manutenzione (costituite da materiale lavabile, impermeabile all'umidità e durevole nel tempo).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.06.A01 Alterazione cromatica

03.02.06.A02 Bolla

03.02.06.A03 Corrosione

03.02.06.A04 Deformazione

03.02.06.A05 Deposito superficiale

03.02.06.A06 Distacco

03.02.06.A07 Fessurazione

03.02.06.A08 Frantumazione

03.02.06.A09 Fratturazione

03.02.06.A10 Incrostazione

03.02.06.A11 Infracidamento

03.02.06.A12 Lesione

03.02.06.A13 Macchie

03.02.06.A14 Non ortogonalità

03.02.06.A15 Patina

03.02.06.A16 Perdita di lucentezza

03.02.06.A17 Perdita di materiale

03.02.06.A18 Perdita di trasparenza

03.02.06.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.06.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.06.A21 Basso grado di riciclabilità

03.02.06.A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 03.02.07

Porte in melaminico
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Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte in melaminico che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro. Il melaminico è un materiale con caratteristiche
di forte resistenza alle abrasioni, alle graffiature, alle bruciature, al calore secco, ecc..
In genere le ante sono a battente tamburate, di spessore diverse, costruite da telaio perimetrale in legno listellare di abete con struttura
interna in anta alveolare, rivestita con paramenti in fibra di legno (MDF) di spessore minimi e melaminico. Gli stipite telescopici possono
essere stondati, realizzati in MDF e rivestiti con melaminico.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.07.A01 Alterazione cromatica

03.02.07.A02 Bolla

03.02.07.A03 Corrosione

03.02.07.A04 Deformazione

03.02.07.A05 Deposito superficiale

03.02.07.A06 Distacco

03.02.07.A07 Fessurazione

03.02.07.A08 Frantumazione

03.02.07.A09 Fratturazione

03.02.07.A10 Incrostazione

03.02.07.A11 Infracidamento

03.02.07.A12 Lesione

03.02.07.A13 Macchie

03.02.07.A14 Non ortogonalità

03.02.07.A15 Patina

03.02.07.A16 Perdita di lucentezza

03.02.07.A17 Perdita di materiale

03.02.07.A18 Perdita di trasparenza

03.02.07.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.07.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.07.A21 Basso grado di riciclabilità

03.02.07.A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 03.02.08

Porte in tamburato

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, con battente tamburato di spessori diversi, generalmente
composte da intelaiatura in legno di abete stagionato, con nido d’ape, realizzati con sfibrato di legno. Possono essere rivestite con
laminato melaminico calandrato di PVC.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.08.A01 Alterazione cromatica
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03.02.08.A02 Bolla

03.02.08.A03 Corrosione

03.02.08.A04 Deformazione

03.02.08.A05 Deposito superficiale

03.02.08.A06 Distacco

03.02.08.A07 Fessurazione

03.02.08.A08 Frantumazione

03.02.08.A09 Fratturazione

03.02.08.A10 Incrostazione

03.02.08.A11 Infracidamento

03.02.08.A12 Lesione

03.02.08.A13 Macchie

03.02.08.A14 Non ortogonalità

03.02.08.A15 Patina

03.02.08.A16 Perdita di lucentezza

03.02.08.A17 Perdita di materiale

03.02.08.A18 Perdita di trasparenza

03.02.08.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.08.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.08.A21 Basso grado di riciclabilità

03.02.08.A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 03.02.09

Porte in vetro

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte in vetro che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con vetro tipo satinato e trasparente, o in
alternativa vetro colorato trattato e rinforzato per creare oggetti robusti, flessibili, e/o in alternativa vetri stratificati di idonei spessori.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.09.A01 Alterazione cromatica

03.02.09.A02 Bolla

03.02.09.A03 Corrosione

03.02.09.A04 Deformazione

03.02.09.A05 Deposito superficiale

03.02.09.A06 Distacco

03.02.09.A07 Fessurazione

03.02.09.A08 Frantumazione

03.02.09.A09 Fratturazione

03.02.09.A10 Incrostazione
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03.02.09.A11 Infracidamento

03.02.09.A12 Lesione

03.02.09.A13 Macchie

03.02.09.A14 Non ortogonalità

03.02.09.A15 Patina

03.02.09.A16 Perdita di lucentezza

03.02.09.A17 Perdita di materiale

03.02.09.A18 Perdita di trasparenza

03.02.09.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.09.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.09.A21 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.10

Porte minimali

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro definite per le loro linee pulite e minimali. Per il montaggio
non necessitano di controtelaio e sono caratterizzate dalla complanarità fra anta e telaio dal lato esterno dell'ambiente ove ubicate.
Possono avere finiture diverse: rovere, teak, laccature RAL e NCS.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.10.A01 Alterazione cromatica

03.02.10.A02 Bolla

03.02.10.A03 Corrosione

03.02.10.A04 Deformazione

03.02.10.A05 Deposito superficiale

03.02.10.A06 Distacco

03.02.10.A07 Fessurazione

03.02.10.A08 Frantumazione

03.02.10.A09 Fratturazione

03.02.10.A10 Incrostazione

03.02.10.A11 Infracidamento

03.02.10.A12 Lesione

03.02.10.A13 Macchie

03.02.10.A14 Non ortogonalità

03.02.10.A15 Patina

03.02.10.A16 Perdita di lucentezza

03.02.10.A17 Perdita di materiale

03.02.10.A18 Perdita di trasparenza

03.02.10.A19 Scagliatura, screpolatura

Manuale di Manutenzione Pag.  96



03.02.10.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.10.A21 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.11

Porte scorrevoli a scomparsa ad ante

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, costituite da un controtelaio che alloggia due porte
parallele e/o pannelli che scorrono e si eclissano nello stesso vano.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.11.A01 Alterazione cromatica

03.02.11.A02 Bolla

03.02.11.A03 Corrosione

03.02.11.A04 Deformazione

03.02.11.A05 Deposito superficiale

03.02.11.A06 Distacco

03.02.11.A07 Fessurazione

03.02.11.A08 Frantumazione

03.02.11.A09 Fratturazione

03.02.11.A10 Incrostazione

03.02.11.A11 Infracidamento

03.02.11.A12 Lesione

03.02.11.A13 Macchie

03.02.11.A14 Non ortogonalità

03.02.11.A15 Patina

03.02.11.A16 Perdita di lucentezza

03.02.11.A17 Perdita di materiale

03.02.11.A18 Perdita di trasparenza

03.02.11.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.11.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.11.A21 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.12

Porte scorrevoli a scomparsa contrapposte

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con un sistema che prevede la
scomparsa di due porte scorrevoli contrapposte, una a destra e una a sinistra del vano di apertura. In genere l'installazione prevede la
messa in posa di due cassonetti.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.12.A01 Alterazione cromatica

03.02.12.A02 Bolla

03.02.12.A03 Corrosione

03.02.12.A04 Deformazione

03.02.12.A05 Deposito superficiale

03.02.12.A06 Distacco

03.02.12.A07 Fessurazione

03.02.12.A08 Frantumazione

03.02.12.A09 Fratturazione

03.02.12.A10 Incrostazione

03.02.12.A11 Infracidamento

03.02.12.A12 Lesione

03.02.12.A13 Macchie

03.02.12.A14 Non ortogonalità

03.02.12.A15 Patina

03.02.12.A16 Perdita di lucentezza

03.02.12.A17 Perdita di materiale

03.02.12.A18 Perdita di trasparenza

03.02.12.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.12.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.12.A21 Basso grado di riciclabilità

03.02.12.A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 03.02.13

Porte scorrevoli a scomparsa curve

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro realizzate con un controtelaio per porta scorrevole
con porta in una parete curva.  Il telaio permette infatti di eclissare un’anta scorrevole curva di spessore adeguato per mezzo di carrelli
di scorrimento bi-ruota, appositamente costruiti per scorrere dentro il binario curvo e capaci di adattare il proprio movimento a qualsiasi
raggio di curvatura.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.13.A01 Alterazione cromatica

03.02.13.A02 Bolla

03.02.13.A03 Corrosione

03.02.13.A04 Deformazione

03.02.13.A05 Deposito superficiale

03.02.13.A06 Distacco

03.02.13.A07 Fessurazione
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03.02.13.A08 Frantumazione

03.02.13.A09 Fratturazione

03.02.13.A10 Incrostazione

03.02.13.A11 Infracidamento

03.02.13.A12 Lesione

03.02.13.A13 Macchie

03.02.13.A14 Non ortogonalità

03.02.13.A15 Patina

03.02.13.A16 Perdita di lucentezza

03.02.13.A17 Perdita di materiale

03.02.13.A18 Perdita di trasparenza

03.02.13.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.13.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.13.A21 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.14

Porte scorrevoli a scomparsa singola

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro con controtelaio metallico in lamiera zincata  comprensivo di
binario estraibile con rete porta intonaco a maglia fitta e con sistema di aggancio senza saldature. Hanno lamiere di tamponamento
bugnate e montante di battuta rinforzato, in legno e metallo a secondo degli spessori delle pareti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.14.A01 Alterazione cromatica

03.02.14.A02 Bolla

03.02.14.A03 Corrosione

03.02.14.A04 Deformazione

03.02.14.A05 Deposito superficiale

03.02.14.A06 Distacco

03.02.14.A07 Fessurazione

03.02.14.A08 Frantumazione

03.02.14.A09 Fratturazione

03.02.14.A10 Incrostazione

03.02.14.A11 Infracidamento

03.02.14.A12 Lesione

03.02.14.A13 Macchie

03.02.14.A14 Non ortogonalità

03.02.14.A15 Patina

03.02.14.A16 Perdita di lucentezza
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03.02.14.A17 Perdita di materiale

03.02.14.A18 Perdita di trasparenza

03.02.14.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.14.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.14.A21 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.15

Porte scorrevoli a scomparsa speculari

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro realizzate con controtelaio per due ante scorrevoli
e/o pannelli a scomparsa speculari. Vengono impiegate in ambienti dove risulta ideale unire o separare, due ambienti distinti, per
recuperare spazio e migliorare la praticità del proprio ambiente. Possono coprire luci con aperture ed altezze diverse.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.15.A01 Alterazione cromatica

03.02.15.A02 Bolla

03.02.15.A03 Corrosione

03.02.15.A04 Deformazione

03.02.15.A05 Deposito superficiale

03.02.15.A06 Distacco

03.02.15.A07 Fessurazione

03.02.15.A08 Frantumazione

03.02.15.A09 Fratturazione

03.02.15.A10 Incrostazione

03.02.15.A11 Infracidamento

03.02.15.A12 Lesione

03.02.15.A13 Macchie

03.02.15.A14 Non ortogonalità

03.02.15.A15 Patina

03.02.15.A16 Perdita di lucentezza

03.02.15.A17 Perdita di materiale

03.02.15.A18 Perdita di trasparenza

03.02.15.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.15.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.15.A21 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.16

Porte scorrevoli modulari in vetro
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Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, composte da moduli vetrati indipendenti inseriti in
un telaio in alluminio che, mediante lo scorrimento su guide a soffitto, vanno ad impacchettarsi con posizionamento nascosto.
All’interno del modulo le porte trasparenti, sono a complanari alla parete. Hanno in genere vetri camera di sicurezza di spessore diversi.
Possono essere integrate con tende, plissè manuale o motorizzata con fotovoltaico.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.16.A01 Alterazione cromatica

03.02.16.A02 Bolla

03.02.16.A03 Corrosione

03.02.16.A04 Deformazione

03.02.16.A05 Deposito superficiale

03.02.16.A06 Distacco

03.02.16.A07 Fessurazione

03.02.16.A08 Frantumazione

03.02.16.A09 Fratturazione

03.02.16.A10 Incrostazione

03.02.16.A11 Infracidamento

03.02.16.A12 Lesione

03.02.16.A13 Macchie

03.02.16.A14 Non ortogonalità

03.02.16.A15 Patina

03.02.16.A16 Perdita di lucentezza

03.02.16.A17 Perdita di materiale

03.02.16.A18 Perdita di trasparenza

03.02.16.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.16.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.16.A21 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.17

Porte tagliafuoco

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle
azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte
antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati
materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere
realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi
sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi di emergenza con azionamento mediante
piastra a spinta.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.17.R01 Regolarità delle finiture per porte tagliafuoco
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Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le porte tagliafuoco devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti.

Livello minimo della prestazione:
Il dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero
provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, siano arrotondati con un raggio >= 0,5 mm (UNI EN 1125).

03.02.17.R02 Resistenza agli agenti aggressivi per porte tagliafuoco
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte tagliafuoco non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici

Livello minimo della prestazione:
Le porte tagliafuoco dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle
UNI EN 1670 e UNI EN 1125.

03.02.17.R03 Resistenza agli urti per porte tagliafuoco
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI
EN 1125, UNI EN 1158.

03.02.17.R04 Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.
Inoltre il materiale previsto per la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature
comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125).

03.02.17.R05 Sostituibilità per porte tagliafuoco
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le porte tagliafuoco dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed
elementi essi soggetti a guasti.

Livello minimo della prestazione:
Onde facilitare la sostituzione è fondamentale che i componenti ed i dispositivi antipanico siano corrispondenti a quelle
previste dalle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158.

03.02.17.R06 Stabilità chimico reattiva per porte tagliafuoco
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno
produrre reazioni chimiche.

Livello minimo della prestazione:
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle
UNI EN 1670 e UNI EN 1125.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.17.A01 Alterazione cromatica

03.02.17.A02 Bolla

03.02.17.A03 Corrosione

03.02.17.A04 Deformazione

03.02.17.A05 Deposito superficiale
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03.02.17.A06 Distacco

03.02.17.A07 Fessurazione

03.02.17.A08 Frantumazione

03.02.17.A09 Fratturazione

03.02.17.A10 Incrostazione

03.02.17.A11 Lesione

03.02.17.A12 Macchie

03.02.17.A13 Non ortogonalità

03.02.17.A14 Patina

03.02.17.A15 Perdita di lucentezza

03.02.17.A16 Perdita di materiale

03.02.17.A17 Perdita di trasparenza

03.02.17.A18 Scagliatura, screpolatura

03.02.17.A19 Scollaggi della pellicola

03.02.17.A20 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.18

Sovraluce

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore delle pareti interne. La loro funzione è quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano
apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.18.A01 Alterazione cromatica

03.02.18.A02 Bolla

03.02.18.A03 Corrosione

03.02.18.A04 Deformazione

03.02.18.A05 Deposito superficiale

03.02.18.A06 Distacco

03.02.18.A07 Fessurazione

03.02.18.A08 Frantumazione

03.02.18.A09 Fratturazione

03.02.18.A10 Incrostazione

03.02.18.A11 Infracidamento

03.02.18.A12 Lesione

03.02.18.A13 Macchie

03.02.18.A14 Non ortogonalità

03.02.18.A15 Patina

Manuale di Manutenzione Pag. 103



03.02.18.A16 Perdita di lucentezza

03.02.18.A17 Perdita di materiale

03.02.18.A18 Perdita di trasparenza

03.02.18.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.18.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.18.A21 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.19

Sovrapporta

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore dei vani porta. La loro funzione è quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano
apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.19.A01 Alterazione cromatica

03.02.19.A02 Bolla

03.02.19.A03 Corrosione

03.02.19.A04 Deformazione

03.02.19.A05 Deposito superficiale

03.02.19.A06 Distacco

03.02.19.A07 Fessurazione

03.02.19.A08 Frantumazione

03.02.19.A09 Fratturazione

03.02.19.A10 Incrostazione

03.02.19.A11 Infracidamento

03.02.19.A12 Lesione

03.02.19.A13 Macchie

03.02.19.A14 Non ortogonalità

03.02.19.A15 Patina

03.02.19.A16 Perdita di lucentezza

03.02.19.A17 Perdita di materiale

03.02.19.A18 Perdita di trasparenza

03.02.19.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.19.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.19.A21 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.20

Sportelli
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Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste in genere negli uffici pubblici nelle pareti di separazione tra gli uffici ed
i vani per il pubblico attraverso i quali si può comunicare con il personale dell'ufficio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.20.A01 Alterazione cromatica

03.02.20.A02 Bolla

03.02.20.A03 Corrosione

03.02.20.A04 Deformazione

03.02.20.A05 Deposito superficiale

03.02.20.A06 Distacco

03.02.20.A07 Fessurazione

03.02.20.A08 Frantumazione

03.02.20.A09 Fratturazione

03.02.20.A10 Incrostazione

03.02.20.A11 Infracidamento

03.02.20.A12 Lesione

03.02.20.A13 Macchie

03.02.20.A14 Non ortogonalità

03.02.20.A15 Patina

03.02.20.A16 Perdita di lucentezza

03.02.20.A17 Perdita di materiale

03.02.20.A18 Perdita di trasparenza

03.02.20.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.20.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.20.A21 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.02.21

Telai vetrati

Unità Tecnologica: 03.02
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne con altezza variabile. La loro funzione è quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.21.A01 Alterazione cromatica

03.02.21.A02 Bolla

03.02.21.A03 Corrosione

03.02.21.A04 Deformazione

03.02.21.A05 Deposito superficiale
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03.02.21.A06 Distacco

03.02.21.A07 Fessurazione

03.02.21.A08 Frantumazione

03.02.21.A09 Fratturazione

03.02.21.A10 Incrostazione

03.02.21.A11 Infracidamento

03.02.21.A12 Lesione

03.02.21.A13 Macchie

03.02.21.A14 Non ortogonalità

03.02.21.A15 Patina

03.02.21.A16 Perdita di lucentezza

03.02.21.A17 Perdita di materiale

03.02.21.A18 Perdita di trasparenza

03.02.21.A19 Scagliatura, screpolatura

03.02.21.A20 Scollaggi della pellicola

03.02.21.A21 Basso grado di riciclabilità
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Unità Tecnologica: 03.03

Pareti interne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.03.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

Livello minimo della prestazione:
Per i locali considerati nelle condizioni di progetto, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidità relativa
interna di valore U.R. <= 70 %, la temperatura superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in
considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

03.03.R02 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

03.03.R03 Attrezzabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione alle diverse tecnologie utilizzate. E' opportuno comunque che si verifichi la stabilità dei
mobili appesi, in particolare per le sollecitazioni dal basso verso l'alto a tutela dell'incolumità dell'utente. Per le altre
sollecitazioni si devono applicare le norme previste per i mobili.

03.03.R04 Reazione al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:
- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce
(UNI 8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI
8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI
9174).

03.03.R05 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

03.03.R06 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo della prestazione:
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I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti in prossimità di apparecchi
sanitari, lavabi e lavelli, questi devono avere una resistenza alle macchie secondo i livelli richiesti dalla classe C2 della
classificazione UPEC per i rivestimenti da pavimentazione.

03.03.R07 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione
degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = Legge
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 3
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 4;
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge
Classe di rischio 5;
- Situazione generale di servizio: in acqua salata;
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

03.03.R08 Resistenza agli urti
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che
corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0,5;
Energia d’urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

03.03.R09 Resistenza ai carichi sospesi
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore
entità (mensole, arredi, ecc.)

Livello minimo della prestazione:
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Le pareti devono essere in grado di garantire la stabilità sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della
parete;
- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N.

03.03.R10 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
In particolare gli elementi costruttivi delle pareti interne devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in
termini di tempo entro i quali essi conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

03.03.R11 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si rimanda
comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

03.03.R12 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

03.03.R13 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

03.03.R14 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

03.03.R15 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

03.03.R16 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.
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Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

03.03.R17 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

03.03.R18 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

03.03.R19 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

03.03.R20 Dematerializzazione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni,
spessore e peso.

Livello minimo della prestazione:
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  03.03.01 Blocchi trasparenti in policarbonato
 °  03.03.02 Lastre di cartongesso
 °  03.03.03 Pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato
 °  03.03.04 Pareti divisorie antincendio
 °  03.03.05 Pareti in blocchi forati vibrocompressi da intonaco
 °  03.03.06 Pareti in tavelle di gesso
 °  03.03.07 Pareti mobili
 °  03.03.08 Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso
 °  03.03.09 Tramezzi in blocchi di lapillo vulcanico
 °  03.03.10 Tramezzi in blocchi di vetro
 °  03.03.11 Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla
 °  03.03.12 Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare
 °  03.03.13 Tramezzi in gesso
 °  03.03.14 Tramezzi in laterizio
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Elemento Manutenibile: 03.03.01

Blocchi trasparenti in policarbonato

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

I blocchi trasparenti in policarbonato, vengono impiegati per la realizzazione di pareti interne dove si vuole far risaltare forme, colori e
design. Vengono montati semplicemente  su basi in alluminio mediante il fissaggio, al pavimento ed al muro, con tasselli ad espansione
e/o nastri bioadesivi ed agganciandoli l’uno agli altri a scorrimento e a scatto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.01.A01 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.03.02

Lastre di cartongesso

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone speciale
resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente naturali
tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di cartongesso sono create
per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta flessibilità per la
realizzazione delle superfici curve, di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in Classe 1 o 0 di reazione al
fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o ad alta resistenza termica che,
accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di tamponamento che risolvono i
problemi di condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le lastre vengono fissate con viti
autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel caso delle contropareti, fissate direttamente sulla parete esistente
con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.02.A01 Decolorazione

03.03.02.A02 Disgregazione

03.03.02.A03 Distacco

03.03.02.A04 Efflorescenze

03.03.02.A05 Erosione superficiale

03.03.02.A06 Esfoliazione

03.03.02.A07 Fessurazioni

03.03.02.A08 Macchie

03.03.02.A09 Mancanza

03.03.02.A10 Penetrazione di umidità

03.03.02.A11 Polverizzazione

03.03.02.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.03.03

Pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato

Unità Tecnologica: 03.03
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Pareti interne

Si tratta di pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato impiegati per la realizzazione di pareti interne, con superfici planari su ambo i lati e
con maschiature che permettono l'incastro sui bordi perimetrali. In genere le lastre vengono fissate su strutture metalliche di sostegno,
predisposte per eventuali installazioni impiantistiche nell’intercapedine (impianto elettrico, idrico, telefonico, di climatizzazione, ecc.).
 L’integrazione completa degli impianti evita successive aperture di tracce nelle pareti ed il conseguente ripristino degli intonaci. Hanno
ottime caratteristiche di: resistenza al fuoco, elevate prestazioni acustiche,  isolamento termico, resistenza all’urto ed ai carichi sospesi.
Particolarmente indicati nelle applicazioni nel settore delle costruzioni alberghiere ed ospedaliere.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.03.A01 Decolorazione

03.03.03.A02 Disgregazione

03.03.03.A03 Distacco

03.03.03.A04 Efflorescenze

03.03.03.A05 Erosione superficiale

03.03.03.A06 Esfoliazione

03.03.03.A07 Fessurazioni

03.03.03.A08 Macchie

03.03.03.A09 Mancanza

03.03.03.A10 Penetrazione di umidità

03.03.03.A11 Polverizzazione

03.03.03.A12 Basso grado di riciclabilità

03.03.03.A13 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.03.04

Pareti divisorie antincendio

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva
al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un
grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente infiammabile” nonché la
possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti
sotto l'azione del fuoco.  In genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture
pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.04.A01 Decolorazione

03.03.04.A02 Disgregazione

03.03.04.A03 Distacco

03.03.04.A04 Efflorescenze

03.03.04.A05 Erosione superficiale

03.03.04.A06 Esfoliazione

03.03.04.A07 Fessurazioni

03.03.04.A08 Macchie

03.03.04.A09 Mancanza

03.03.04.A10 Penetrazione di umidità
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03.03.04.A11 Polverizzazione

03.03.04.A12 Macchie e graffiti

03.03.04.A13 Basso grado di riciclabilità

03.03.04.A14 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.03.05

Pareti in blocchi forati vibrocompressi da intonaco

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti realizzate con blocchi in calcestruzzo alleggerito, per la realizzazione di pareti interne e/o di tamponamento per edifici
civili o industriali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.03.05.R01 Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore
di:
- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:
- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);
- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti interne si rimanda
comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.05.A01 Decolorazione

03.03.05.A02 Disgregazione

03.03.05.A03 Distacco

03.03.05.A04 Efflorescenze

03.03.05.A05 Erosione superficiale

03.03.05.A06 Esfoliazione

03.03.05.A07 Fessurazioni

03.03.05.A08 Macchie

03.03.05.A09 Mancanza

03.03.05.A10 Penetrazione di umidità

03.03.05.A11 Polverizzazione

03.03.05.A12 Rigonfiamento

03.03.05.A13 Scheggiature

03.03.05.A14 Basso grado di riciclabilità
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03.03.05.A15 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.03.06

Pareti in tavelle di gesso

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali costituite da tavelle di gesso di spessore variabile (in genere 8 cm). I blocchi di
gesso sono legati con adesivi a base di gesso mediante corsi regolari con spessore non superiore ai 2 mm. Le murature sono eseguite
con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.06.A01 Decolorazione

03.03.06.A02 Disgregazione

03.03.06.A03 Distacco

03.03.06.A04 Efflorescenze

03.03.06.A05 Erosione superficiale

03.03.06.A06 Esfoliazione

03.03.06.A07 Fessurazioni

03.03.06.A08 Macchie e graffiti

03.03.06.A09 Mancanza

03.03.06.A10 Penetrazione di umidità

03.03.06.A11 Polverizzazione

03.03.06.A12 Basso grado di riciclabilità

03.03.06.A13 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.03.07

Pareti mobili

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in opera o preassemblati. Le pareti
assemblate in opera sono definite a guscio mentre quelle preassemblate sono definite monoblocco.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.07.A01 Decolorazione

03.03.07.A02 Distacco

03.03.07.A03 Macchie e graffiti

03.03.07.A04 Mancanza

03.03.07.A05 Penetrazione di umidità

03.03.07.A06 Basso grado di riciclabilità
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Elemento Manutenibile: 03.03.08

Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di tramezzi realizzati con  blocchi in calcestruzzo costituiti da un impasto di cemento, aggregati, acqua e materiali porosi che
possono contenere miscele e aggiunte di pigmenti colorati incorporati e/o applicati nella fase di fabbricazione dei blocchi. L’impasto così
ottenuto viene compresso in apposite forme e lasciato ad asciugare fino a che, persa l’acqua d’impasto, non raggiunge il giusto
indurimento. Il peso e la densità dei blocchi varia a seconda dei materiali che compongono l’impasto. Sono disponibili sul mercato
prodotti con geometria e dimensioni diverse.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.03.08.R01 Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore
di:
- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:
- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);
- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti interne si rimanda
comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.08.A01 Decolorazione

03.03.08.A02 Disgregazione

03.03.08.A03 Distacco

03.03.08.A04 Efflorescenze

03.03.08.A05 Erosione superficiale

03.03.08.A06 Esfoliazione

03.03.08.A07 Fessurazioni

03.03.08.A08 Macchie

03.03.08.A09 Mancanza

03.03.08.A10 Penetrazione di umidità

03.03.08.A11 Polverizzazione

03.03.08.A12 Rigonfiamento

03.03.08.A13 Scheggiature

03.03.08.A14 Macchie e graffiti

03.03.08.A15 Basso grado di riciclabilità

03.03.08.A16 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.03.09
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Tramezzi in blocchi di lapillo vulcanico

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di tramezzi realizzati mediante blocchi in calcestruzzo vibrocompresso di lapillo vulcanico alleggerito dove viene impiegato come
aggregato minerale il lapillo vulcanico . L’accoppiamento del calcestruzzo con il lapillo vulcanico, materiale isolante a struttura interna
cellulare, è favorito dal rapporto resistenza/peso e caratterizza i blocchi prodotti con questo impasto di bassi valori di trasmittanza e
buona resistenza al gelo. I blocchi vengono prodotti in stampi nei quali l’impasto miscelato viene gettato, vibrato e compresso. I blocchi
in calcestruzzo alleggerito per le loro caratteristiche di tipo ergotecnico ed ergonomico sono considerati tra i materiali più convenienti
per la rapida velocità di posa ed il contenuto consumo di malta. La particolare geometria, che favorisce l’incastro verticale tra blocchi,
riducendo la quantità di malta indispensabile alla stabilità della muratura, comporta l'eliminazione del ponte termico da essa costituito.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.09.A01 Decolorazione

03.03.09.A02 Disgregazione

03.03.09.A03 Distacco

03.03.09.A04 Efflorescenze

03.03.09.A05 Erosione superficiale

03.03.09.A06 Esfoliazione

03.03.09.A07 Fessurazioni

03.03.09.A08 Macchie

03.03.09.A09 Mancanza

03.03.09.A10 Penetrazione di umidità

03.03.09.A11 Polverizzazione

03.03.09.A12 Rigonfiamento

03.03.09.A13 Scheggiature

03.03.09.A14 Assenza di etichettatura ecologica

03.03.09.A15 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.03.10

Tramezzi in blocchi di vetro

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti costituite da elementi in blocchi di vetro la cui caratteristica principale è quella di essere traslucida ossia di lasciar
passare la luce. Possono essere variamente colorate o sagomate. I blocchi di vetro sono disposti su guide predisposte e interposti
mediante collanti o malte cementizie mentre le finiture possono essere in cemento bianco. I profili possono essere in acciaio o in
materiale plastico.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.10.A01 Decolorazione

03.03.10.A02 Deposito superficiale

03.03.10.A03 Disgregazione

03.03.10.A04 Frantumazione
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03.03.10.A05 Macchie e graffiti

03.03.10.A06 Penetrazione di umidità

03.03.10.A07 Perdita trasparenza

03.03.10.A08 Scheggiature

03.03.10.A09 Basso grado di riciclabilità

03.03.10.A10 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.03.11

Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di tramezzi realizzati mediante blocchi in calcestruzzo alleggerito dove viene impiegato come aggregato minerale l'argilla
espansa. L’accoppiamento del calcestruzzo con l’argilla espansa, materiale isolante a struttura interna cellulare, è favorito dal rapporto
resistenza/peso e caratterizza i blocchi prodotti con questo impasto di bassi valori di trasmittanza e buona resistenza al gelo. I blocchi
vengono prodotti in stampi nei quali l’impasto miscelato viene gettato, vibrato e compresso. I blocchi in calcestruzzo alleggerito per le
loro caratteristiche di tipo ergotecnico ed ergonomico sono considerati tra i materiali più convenienti per la rapida velocità di posa ed il
contenuto consumo di malta. La particolare geometria, che favorisce l’incastro verticale tra blocchi, riducendo la quantità di malta
indispensabile alla stabilità della muratura, comporta l'eliminazione del ponte termico da essa costituito.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.11.A01 Decolorazione

03.03.11.A02 Disgregazione

03.03.11.A03 Distacco

03.03.11.A04 Efflorescenze

03.03.11.A05 Erosione superficiale

03.03.11.A06 Esfoliazione

03.03.11.A07 Fessurazioni

03.03.11.A08 Macchie e graffiti

03.03.11.A09 Mancanza

03.03.11.A10 Penetrazione di umidità

03.03.11.A11 Polverizzazione

03.03.11.A12 Rigonfiamento

03.03.11.A13 Scheggiature

03.03.11.A14 Assenza di etichettatura ecologica

03.03.11.A15 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.03.12

Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne
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Si tratta di tramezzi realizzati con  blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato composti i genere da un impasto di
sabbia, cemento, calce, polvere di alluminio ed acqua che viene lievitato e maturato in autoclave a pressione di vapore. La struttura
isotropa, porosa a cellule chiuse gli conferiscono caratteristiche di leggerezza, d’isolamento termico ed acustico, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.12.A01 Decolorazione

03.03.12.A02 Disgregazione

03.03.12.A03 Distacco

03.03.12.A04 Efflorescenze

03.03.12.A05 Erosione superficiale

03.03.12.A06 Esfoliazione

03.03.12.A07 Fessurazioni

03.03.12.A08 Macchie e graffiti

03.03.12.A09 Mancanza

03.03.12.A10 Penetrazione di umidità

03.03.12.A11 Polverizzazione

03.03.12.A12 Rigonfiamento

03.03.12.A13 Scheggiature

03.03.12.A14 Basso grado di riciclabilità

03.03.12.A15 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.03.13

Tramezzi in gesso

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di tramezzi realizzati con pannelli in gesso le cui caratteristiche consentono un facile montaggio degli elementi. Le  superfici
perfettamente piane e gli incastri ad alta precisione consentono una velocità di utilizzo dei prodotti e la garanzia dei requisiti acustici,
termici, igrometrici  che soddisfino le esigenze tecniche con costi contenuti. In genere i pannelli di dimensioni diverse vengono montati
previo incollaggio dei giunti e in aderenza ai profili metallici di sostegno con viti autofilettanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.13.A01 Decolorazione

03.03.13.A02 Disgregazione

03.03.13.A03 Distacco

03.03.13.A04 Efflorescenze

03.03.13.A05 Erosione superficiale

03.03.13.A06 Esfoliazione

03.03.13.A07 Fessurazioni

03.03.13.A08 Macchie

03.03.13.A09 Mancanza

03.03.13.A10 Penetrazione di umidità

03.03.13.A11 Polverizzazione
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03.03.13.A12 Assenza di etichettatura ecologica

03.03.13.A13 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.03.14

Tramezzi in laterizio

Unità Tecnologica: 03.03
Pareti interne

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm)
legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite
con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.03.14.R01 Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore
di:
- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:
- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);
- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti interne si rimanda
comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.14.A01 Decolorazione

03.03.14.A02 Disgregazione

03.03.14.A03 Distacco

03.03.14.A04 Efflorescenze

03.03.14.A05 Erosione superficiale

03.03.14.A06 Esfoliazione

03.03.14.A07 Fessurazioni

03.03.14.A08 Macchie e graffiti

03.03.14.A09 Mancanza

03.03.14.A10 Penetrazione di umidità

03.03.14.A11 Polverizzazione

03.03.14.A12 Rigonfiamento

03.03.14.A13 Scheggiature

03.03.14.A14 Basso grado di riciclabilità

03.03.14.A15 Assenza di etichettatura ecologica
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Unità Tecnologica: 03.04

Pavimentazioni esterne
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al
traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo:
cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.04.R01 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

03.04.R02 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

03.04.R03 Reazione al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pavimentazioni.

Livello minimo della prestazione:
Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di
classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle
scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti gli altri ambienti è consentito che le
pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

03.04.R04 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

03.04.R05 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

03.04.R06 Resistenza al gelo
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:
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I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di
laboratorio su provini sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni
della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

03.04.R07 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l'acqua, dovranno  mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5
mm rispetto al piano di riferimento.

03.04.R08 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

03.04.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

03.04.R10 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

03.04.R11 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

03.04.R12 Gestione ecocompatibile dei rifiuti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e
trattamento nel processo edilizio.

Livello minimo della prestazione:
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e
trattamento secondo i parametri vigenti.

03.04.R13 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita
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03.04.R14 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti
Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.

Livello minimo della prestazione:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la
salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.

03.04.R15 Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

03.04.R16 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

03.04.R17 Dematerializzazione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni,
spessore e peso.

Livello minimo della prestazione:
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali.

03.04.R18 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  03.04.01 Doghe in legno e polietilene
 °  03.04.02 Giunti di dilatazione per pavimenti ceramici o pietre naturali
 °  03.04.03 Manufatti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta visibilità
 °  03.04.04 Masselli fotocatalitici mangiasmog
 °  03.04.05 Masselli fotoluminescenti
 °  03.04.06 Pavimentazioni continue in calcestruzzo decorativo acidificato
 °  03.04.07 Pavimentazioni in asfalto stampato
 °  03.04.08 Pavimentazioni in calcestruzzo lavato
 °  03.04.09 Pavimentazioni in calcestruzzo stampato
 °  03.04.10 Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato
 °  03.04.11 Pavimenti in pietra ricomposta
 °  03.04.12 Protettivo antidegrado per pavimentazioni industriali in calcestruzzo
 °  03.04.13 Rivestimenti cementizi-bituminosi
 °  03.04.14 Rivestimenti ceramici
 °  03.04.15 Rivestimenti in cotto
 °  03.04.16 Rivestimenti in graniglie e marmi
 °  03.04.17 Rivestimenti in gres porcellanato
 °  03.04.18 Rivestimenti in klinker
 °  03.04.19 Rivestimenti lapidei
 °  03.04.20 Rivestimenti resinosi
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Elemento Manutenibile: 03.04.01

Doghe in legno e polietilene

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta doghe in legno e polietilene per pavimentazioni esterne. Possono trovare svariate applicazioni, come: terrazzi, bordo piscine,
passatoie e camminamenti per giardini, stabilimenti balneari ecc.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.01.A01 Alterazione cromatica

03.04.01.A02 Bolle

03.04.01.A03 Degrado sigillante

03.04.01.A04 Deposito superficiale

03.04.01.A05 Disgregazione

03.04.01.A06 Distacco

03.04.01.A07 Erosione superficiale

03.04.01.A08 Fessurazioni

03.04.01.A09 Macchie

03.04.01.A10 Mancanza

03.04.01.A11 Perdita di elementi

03.04.01.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.02

Giunti di dilatazione per pavimenti ceramici o pietre
naturali

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di giunti che possono essere utilizzabili sia per massetti flottanti che per massetti compositi nei casi in cui bisogna chiudere un
taglio di espansione nei pavimenti. Il profilo d’appoggio è in genere in alluminio forato con guarnizione in PVC sostituibile.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.02.A01 Anomalie delle guarnizioni

03.04.02.A02 Avvallamenti

03.04.02.A03 Deformazione

03.04.02.A04 Difetti di tenuta

03.04.02.A05 Fessurazioni

03.04.02.A06 Penetrazione di umidità

03.04.02.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.03

Manufatti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta
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visibilità

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di elementi ad alta visibilità realizzati sottoforma di manufatti in calcestruzzo vibrocompresso senza l’utilizzo in corso d’opera di
vernici o di altri dispositivi riflettenti. Sono definiti attraverso: masselli autobloccanti in calcestruzzo, grigliati in calcestruzzo ed alle
cordonate stradali. La tecnica consiste nell’applicazione ad alta pressione su calcestruzzo fresco di un laminato elastoplastico riflettente
che riesce a migliorare la visibilità degli stessi. Possono essere utilizzati: in aree di parcheggio, per piazzole di sosta, per corsie di
canalizzazione, per rotatorie, ecc.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.03.A01 Alterazione cromatica

03.04.03.A02 Degrado sigillante

03.04.03.A03 Deposito superficiale

03.04.03.A04 Disgregazione

03.04.03.A05 Distacco

03.04.03.A06 Erosione superficiale

03.04.03.A07 Fessurazioni

03.04.03.A08 Macchie e graffiti

03.04.03.A09 Mancanza

03.04.03.A10 Perdita di elementi

03.04.03.A11 Scheggiature

03.04.03.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.04

Masselli fotocatalitici mangiasmog

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di masselli fotocatalitici mangiasmog con caratteristiche autopulenti e di riduzione dell’inquinamento atmosferico. In virtù della
presenza di biossido di titanio nella pasta del massello, che con l’azione del sole, innesca una naturale azione di fotocatalisi che
trasforma le sostanze inquinanti presenti in atmosfera in sali non dannosi per la salute.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.04.A01 Alterazione cromatica

03.04.04.A02 Degrado sigillante

03.04.04.A03 Deposito superficiale

03.04.04.A04 Disgregazione

03.04.04.A05 Distacco

03.04.04.A06 Erosione superficiale

03.04.04.A07 Fessurazioni

03.04.04.A08 Macchie e graffiti

03.04.04.A09 Mancanza

03.04.04.A10 Perdita di elementi
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03.04.04.A11 Scheggiature

03.04.04.A12 Basso grado di riciclabilità

03.04.04.A13 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 03.04.05

Masselli fotoluminescenti

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di masselli fotoluminescenti naturali, utilizzati come “segna passo”, per evidenziare ostacoli, indicare spazi per il posteggio e in
tutti quei casi in cui si vogliono creare effetti particolari nella personalizzazione delle superfici, sia di giorno che di notte, senza la
necessità ulteriore di installazioni di reti impiantistiche. La ricarica  è assicurata grazie alla luce diurna per brillare durante le ore di buio

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.05.A01 Alterazione cromatica

03.04.05.A02 Degrado sigillante

03.04.05.A03 Deposito superficiale

03.04.05.A04 Disgregazione

03.04.05.A05 Distacco

03.04.05.A06 Erosione superficiale

03.04.05.A07 Fessurazioni

03.04.05.A08 Macchie e graffiti

03.04.05.A09 Mancanza

03.04.05.A10 Perdita di elementi

03.04.05.A11 Scheggiature

03.04.05.A12 Basso grado di riciclabilità

03.04.05.A13 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 03.04.06

Pavimentazioni continue in calcestruzzo decorativo
acidificato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo trattate mediante acidi colorati per ambienti interni ed esterni. Essi vengono
realizzati mediante l’utilizzo di particolari acidi a base di sali metallici che penetrano nel calcestruzzo e ne cambiano chimicamente la
tonalità per produrre effetti di colore  permanenti, variegati o traslucidi. Mediante l’utilizzo di premiscelati colorati ad alta resistenza, si
ottiene l’effetto nuvolato. Risultano molto pratici e di facile pulizia e manutenzione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.06.A01 Alterazione cromatica

03.04.06.A02 Bolle

03.04.06.A03 Degrado sigillante
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03.04.06.A04 Deposito superficiale

03.04.06.A05 Disgregazione

03.04.06.A06 Distacco

03.04.06.A07 Erosione superficiale

03.04.06.A08 Fessurazioni

03.04.06.A09 Macchie

03.04.06.A10 Mancanza

03.04.06.A11 Perdita di elementi

03.04.06.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.07

Pavimentazioni in asfalto stampato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di una particolare tipologia di pavimentazione, realizzata in seguito alla stesura del manto in conglomerato bituminoso,
attraverso una fase denominata imprimitura, la superficie viene stampata a secco con un motivo decorativo mediante l’utilizzo di speciali
matrici in acciaio, a disegno standard o personalizzato e successivamente trattata con resina colorata indurente. I risultati finali sono
pavimentazioni che richiamano le forme tradizionali di piastrelle e autobloccanti e/o realizzazioni personalizzabili con ampie gamma dei
colori di finitura.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.07.A01 Alterazione cromatica

03.04.07.A02 Bolle

03.04.07.A03 Degrado sigillante

03.04.07.A04 Deposito superficiale

03.04.07.A05 Disgregazione

03.04.07.A06 Distacco

03.04.07.A07 Erosione superficiale

03.04.07.A08 Fessurazioni

03.04.07.A09 Macchie

03.04.07.A10 Mancanza

03.04.07.A11 Perdita di elementi

03.04.07.A12 Basso grado di riciclabilità

03.04.07.A13 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 03.04.08

Pavimentazioni in calcestruzzo lavato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di un pavimento con effetto “sasso lavato” impiegato per la pavimentazione di spazi esterni. In particolare per piscine, viali,
piazze, marciapiedi, giardini pubblici, aree pedonali, parcheggi, ecc.. Gli elementi sono prodotti con graniglie naturali di varie

Manuale di Manutenzione Pag. 126



granulometrie che consentono una  vasta gamma di effetti architettonici e cromatici.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.08.A01 Alterazione cromatica

03.04.08.A02 Bolle

03.04.08.A03 Degrado sigillante

03.04.08.A04 Deposito superficiale

03.04.08.A05 Disgregazione

03.04.08.A06 Distacco

03.04.08.A07 Erosione superficiale

03.04.08.A08 Fessurazioni

03.04.08.A09 Macchie

03.04.08.A10 Mancanza

03.04.08.A11 Perdita di elementi

03.04.08.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.09

Pavimentazioni in calcestruzzo stampato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di pavimentazioni stampate, in cui la tecnica di lavorazione consiste nell’imprimere e pressare i supporti cementizi, mediante
l’utilizzo di stampi appoggiati nel calcestruzzo fresco, fino a riprodurre il disegno e la tessitura di un pavimento in pietra o mattone
(imprinting). Prima di essere stampato il pavimento viene opportunamente ‘’spolverato’’ con dei particolari corazzanti, i quali hanno la
funzione di rendere colorato, il pavimento oltre che di aumentarne la normale resistenza all’abrasione rispetto al calcestruzzo normale.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.09.A01 Alterazione cromatica

03.04.09.A02 Bolle

03.04.09.A03 Degrado sigillante

03.04.09.A04 Deposito superficiale

03.04.09.A05 Disgregazione

03.04.09.A06 Distacco

03.04.09.A07 Erosione superficiale

03.04.09.A08 Fessurazioni

03.04.09.A09 Macchie

03.04.09.A10 Mancanza

03.04.09.A11 Perdita di elementi

03.04.09.A12 Basso grado di riciclabilità

03.04.09.A13 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 03.04.10

Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato
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Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di pavimentazioni non realizzate in stabilimento, ma posto in opera in un determinato perimetro. Non è pertanto associabile ad
alcun altro prodotto pronto. Il procedimento consiste nella "lucidatura del cemento" che conferisce alle pavimentazioni cementizie una
maggiore  durezza e facilità di pulizia. Trovano applicazioni per superfici esposte ad usura come: Magazzini, Negozi, Supermarket,
Ristoranti, Garages, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.10.A01 Alterazione cromatica

03.04.10.A02 Bolle

03.04.10.A03 Degrado sigillante

03.04.10.A04 Deposito superficiale

03.04.10.A05 Disgregazione

03.04.10.A06 Distacco

03.04.10.A07 Erosione superficiale

03.04.10.A08 Fessurazioni

03.04.10.A09 Macchie

03.04.10.A10 Mancanza

03.04.10.A11 Perdita di elementi

03.04.10.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.11

Pavimenti in pietra ricomposta

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

I pavimenti in pietra ricomposta sono composti da elementi realizzati mediante un impasto di graniglia, polvere di marmo, quarzo ed
altri materiali inerti miscelati a leganti speciali. Tale composizione consente di riprodurre una pietra molto fedele a quella naturale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.11.R01 Resistenza alla compressione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Deve essere assicurato un valore della resistenza alla compressione non inferiore a 226 Kg/cm2.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.11.A01 Alterazione cromatica

03.04.11.A02 Degrado sigillante

03.04.11.A03 Deposito superficiale
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03.04.11.A04 Disgregazione

03.04.11.A05 Distacco

03.04.11.A06 Erosione superficiale

03.04.11.A07 Fessurazioni

03.04.11.A08 Macchie e graffiti

03.04.11.A09 Mancanza

03.04.11.A10 Perdita di elementi

03.04.11.A11 Scheggiature

03.04.11.A12 Sgretolamento

03.04.11.A13 Sollevamento e distacco dal supporto

03.04.11.A14 Basso grado di riciclabilità

03.04.11.A15 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 03.04.12

Protettivo antidegrado per pavimentazioni industriali
in calcestruzzo

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di un prodotto protettivo, utilizzato come indurente e antidegrado per pavimentazioni in calcestruzzo. Ha una composizione che
permette al prodotto di penetrare nella matrice cementizia e di sigillarne le porosità, formando una barriera consolidata e permanente.
Viene normalmente utilizzato per:
- consolidare le pavimentazioni in calcestruzzo ed evitare l'insorgere di fessurazioni dovute al ritiro plastico e igrometrico e/o fenomeni di
pop-out e distacco   corticale;
- proteggere dall'usura, dalle abrasioni, dagli spargimenti di olio e grasso ritardandone l'assorbimento;
- trattamento indurente che migliora le caratteristiche prestazionali e la composizione interna calcestruzzo;
- trattamento consolidante e antispolvero del calcestruzzo;
- protezione delle pavimentazioni esterne dai cicli di gelo-disgelo e dai sali disgelanti e dal traffico di mezzi pesanti;
- protezione del calcestruzzo a contatto con sostanze acide.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.12.A01 Alterazione cromatica

03.04.12.A02 Bolle

03.04.12.A03 Degrado sigillante

03.04.12.A04 Deposito superficiale

03.04.12.A05 Disgregazione

03.04.12.A06 Distacco

03.04.12.A07 Erosione superficiale

03.04.12.A08 Fessurazioni

03.04.12.A09 Macchie

03.04.12.A10 Mancanza

03.04.12.A11 Perdita di elementi

03.04.12.A12 Basso grado di riciclabilità
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Elemento Manutenibile: 03.04.13

Rivestimenti cementizi-bituminosi

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo
semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il rivestimento a strato
riportato antiusura, i rivestimenti con additivi bituminosi e i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle
pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.13.R01 Regolarità delle finiture per rivestimenti cementizi-bituminosi
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul
campione prelevato; le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza 15% per il singolo massello
e 10% sulle medie.

03.04.13.R02 Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi-bituminosi
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti  devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo elemento e maggiore di 60
N/mm2 per la media.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.13.A01 Alterazione cromatica

03.04.13.A02 Degrado sigillante

03.04.13.A03 Deposito superficiale

03.04.13.A04 Disgregazione

03.04.13.A05 Distacco

03.04.13.A06 Erosione superficiale

03.04.13.A07 Fessurazioni

03.04.13.A08 Macchie e graffiti

03.04.13.A09 Mancanza

03.04.13.A10 Perdita di elementi

03.04.13.A11 Scheggiature

03.04.13.A12 Basso grado di riciclabilità

03.04.13.A13 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 03.04.14

Rivestimenti ceramici
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Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego negli ambienti residenziali, ospedalieri, scolastici, industriale, ecc.. Le varie tipologie si
differenziano per aspetti quali:   materie prime e composizione dell'impasto, caratteristiche tecniche prestazionali, tipo di finitura
superficiale, ciclo tecnologico di produzione, tipo di formatura e colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato,
in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: monocottura chiara, monocotture
rossa, gres rosso, gres fine e klinker. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.14.R01 Resistenza al gelo per rivestimenti ceramici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:
La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio. Dopo immersione in acqua, le piastrelle vengono
sottoposte ad un ciclo tra + 5 °C e - 5 °C; inoltre tutti i lati della piastrella devono essere esposti a congelamento con una
duratura di almeno 100 cicli di gelo-disgelo (norma UNI EN ISO 10545-12).

03.04.14.R02 Resistenza all'acqua per rivestimenti ceramici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
A seconda della classe di appartenenza  dovranno essere rispettati i valori secondo la  UNI EN 14411.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.14.A01 Alterazione cromatica

03.04.14.A02 Degrado sigillante

03.04.14.A03 Deposito superficiale

03.04.14.A04 Disgregazione

03.04.14.A05 Distacco

03.04.14.A06 Erosione superficiale

03.04.14.A07 Fessurazioni

03.04.14.A08 Macchie e graffiti

03.04.14.A09 Mancanza

03.04.14.A10 Perdita di elementi

03.04.14.A11 Scheggiature

03.04.14.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

03.04.14.A13 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.15

Rivestimenti in cotto

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

I rivestimenti in cotto vengono prodotti mediante cottura a 1100°C circa di un impasto di argille selezionate. La cottura dà luogo a un
prodotto dalla massa porosa e compatta in cui la parte vetrosa è presente in minima parte e svolge funzione di legante. Tale processo
restituisce al prodotto la caratteristica colorazione con sfumature del rosso.  Sul mercato sono presenti prodotti come il cotto rustico,
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cotto toscano, cotto fiorentino, cotto veneto, ecc.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.15.R01 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti per le singole sostanze pericolose dalla normativa vigente.

03.04.15.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione
di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per la determinazione dei livelli minimi si considerano i parametri derivanti da prove di laboratorio che prendono in
considerazione la norma UNI EN 1344.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.15.A01 Alterazione cromatica

03.04.15.A02 Degrado sigillante

03.04.15.A03 Deposito superficiale

03.04.15.A04 Disgregazione

03.04.15.A05 Distacco

03.04.15.A06 Erosione superficiale

03.04.15.A07 Fessurazioni

03.04.15.A08 Macchie e graffiti

03.04.15.A09 Mancanza

03.04.15.A10 Perdita di elementi

03.04.15.A11 Scheggiature

03.04.15.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

03.04.15.A13 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.16

Rivestimenti in graniglie e marmi

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti
mescolando tra loro materie prime e agglomerate con cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e
strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, impregnati, levigati, ecc.). Sono
particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.16.R01 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
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I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti per le singole sostanze pericolose dalla normativa vigente.

03.04.16.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti  devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per la determinazione dei livelli minimi si considerano i parametri derivanti da prove di laboratorio che prendono in
considerazione la norma UNI EN 1341.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.16.A01 Alterazione cromatica

03.04.16.A02 Degrado sigillante

03.04.16.A03 Deposito superficiale

03.04.16.A04 Disgregazione

03.04.16.A05 Distacco

03.04.16.A06 Erosione superficiale

03.04.16.A07 Fessurazioni

03.04.16.A08 Macchie e graffiti

03.04.16.A09 Mancanza

03.04.16.A10 Perdita di elementi

03.04.16.A11 Scheggiature

03.04.16.A12 Sgretolamento

03.04.16.A13 Sollevamento e distacco dal supporto

03.04.16.A14 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.17

Rivestimenti in gres porcellanato

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

I rivestimenti in gres porcellanato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e
smagranti (argille artificiali). Adatto per pavimenti e rivestimenti, sia in interni sia in esterni, è impermeabile, compatto, duro, opaco,
dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 N/mM2),ai carichi e al
fuoco. Il gres porcellanato è disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.17.A01 Alterazione cromatica

03.04.17.A02 Degrado sigillante

03.04.17.A03 Deposito superficiale

03.04.17.A04 Disgregazione

03.04.17.A05 Distacco

03.04.17.A06 Erosione superficiale
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03.04.17.A07 Fessurazioni

03.04.17.A08 Macchie e graffiti

03.04.17.A09 Mancanza

03.04.17.A10 Perdita di elementi

03.04.17.A11 Scheggiature

03.04.17.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

03.04.17.A13 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.18

Rivestimenti in klinker

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

I rivestimenti in klinker vengono generalmente utilizzati come prodotto di finitura delle facciate anche in virtù di una limitata
manutenzione. Dal dosaggio dei singoli componenti e dalla cottura, ad alta temperatura (1250 'C) di un impasto di materie prime
colorate naturalmente o artificialmente (mediante ossidi coloranti), additivate con argilla cotta e fondenti energetici si ottiene un
processo di vetrificazione della piastrella che ne determina la struttura compatta e le peculiari caratteristiche di resistenza meccanica ed
inerzia chimica, molto vicine a quelle del gres.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.18.A01 Alterazione cromatica

03.04.18.A02 Degrado sigillante

03.04.18.A03 Deposito superficiale

03.04.18.A04 Disgregazione

03.04.18.A05 Distacco

03.04.18.A06 Erosione superficiale

03.04.18.A07 Fessurazioni

03.04.18.A08 Macchie e graffiti

03.04.18.A09 Mancanza

03.04.18.A10 Perdita di elementi

03.04.18.A11 Scheggiature

03.04.18.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

03.04.18.A13 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.19

Rivestimenti lapidei

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre
che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a
cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli
ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i
travertini. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le
marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto
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mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.19.A01 Alterazione cromatica

03.04.19.A02 Degrado sigillante

03.04.19.A03 Deposito superficiale

03.04.19.A04 Disgregazione

03.04.19.A05 Distacco

03.04.19.A06 Erosione superficiale

03.04.19.A07 Fessurazioni

03.04.19.A08 Macchie e graffiti

03.04.19.A09 Mancanza

03.04.19.A10 Perdita di elementi

03.04.19.A11 Scheggiature

03.04.19.A12 Sgretolamento

03.04.19.A13 Sollevamento e distacco dal supporto

03.04.19.A14 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.04.20

Rivestimenti resinosi

Unità Tecnologica: 03.04
Pavimentazioni esterne

Si tratta di rivestimenti con rivestimento di un supporto con prodotti resinosi. Essi sono composti da: impregnanti, film, vernicianti,
autolivellanti e malte.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.20.R01 Assenza di emissioni di sostanze nocive per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove effettuate durante l'applicazione, durante l'essiccazione e dopo l'esecuzione.

03.04.20.R02 Regolarità delle finiture per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi si basano sull'esame a vista dell'aspetto della superficie del rivestimento elencando e descrivendo eventuali
difetti riscontrati.

03.04.20.R03 Resistenza agli agenti aggressivi per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
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I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio in cui si sottopongono i provini all'azione dell'aggressivo chimico
rilevando dopo un certo tempo le variazioni di forma, di massa e di porosità secondo la norma UNI 8298-4.

03.04.20.R04 Resistenza al gelo per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di
laboratorio su provini sottoposti a cicli alternati di gelo.

03.04.20.R05 Resistenza all'acqua per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l'acqua, dovranno  mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei risultati delle prove di laboratorio consistenti nel sottoporre i provini all'azione
dell'acqua deionizzata e rilevandone dopo un certo tempo le variazione di massa e di forma secondo la UNI 8298-5.

03.04.20.R06 Resistenza meccanica per rivestimenti resinosi
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione
di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle prove di laboratorio effettuate per verificare l'azione di sollecitazione meccanica delle
varie azioni secondo le normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.20.A01 Alterazione cromatica

03.04.20.A02 Bolle

03.04.20.A03 Degrado sigillante

03.04.20.A04 Deposito superficiale

03.04.20.A05 Disgregazione

03.04.20.A06 Distacco

03.04.20.A07 Erosione superficiale

03.04.20.A08 Fessurazioni

03.04.20.A09 Macchie

03.04.20.A10 Mancanza

03.04.20.A11 Perdita di elementi

03.04.20.A12 Basso grado di riciclabilità
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Unità Tecnologica: 03.05

Pavimentazioni interne
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del
rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che
dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella
protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la
superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso
degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le
fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le
pavimentazioni interne possono essere di tipo:
- cementizio;
- lapideo;
- resinoso;
- resiliente;
- tessile;
- ceramico;
- lapideo di cava;
- lapideo in conglomerato;
- ligneo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.05.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Le pavimentazioni devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.

Livello minimo della prestazione:
Per i locali riscaldati (temperatura dell'aria interna Ti=20°C e umidità relativa interna U.R. <= 70%) la temperatura superficiale
interna Tsi delle pavimentazioni deve risultare sempre non inferiore a 14°C, in corrispondenza di una temperatura esterna pari
a quella di progetto.

03.05.R02 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

03.05.R03 Reazione al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pavimentazioni.

Livello minimo della prestazione:
Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle
scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti gli altri ambienti è consentito che le
pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

03.05.R04 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali;
l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc..

03.05.R05 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
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I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

03.05.R06 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Lo strato portante e quello di finitura dei giunti devono essere in grado di resistere alle sollecitazioni ed ai carichi che si manifestano
durante il ciclo di vita.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i valori dei sovraccarichi previsti per i solai dove sono installati i giunti.

03.05.R07 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

03.05.R08 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

03.05.R09 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

03.05.R10 Gestione ecocompatibile dei rifiuti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e
trattamento nel processo edilizio.

Livello minimo della prestazione:
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e
trattamento secondo i parametri vigenti.

03.05.R11 Valutazione separabilità dei componenti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

03.05.R12 Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.
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03.05.R13 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

03.05.R14 Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti
e di rischio ambientale per l’ecosistema.

Livello minimo della prestazione:
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg).

03.05.R15 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

03.05.R16 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  03.05.01 Battiscopa
 °  03.05.02 Doghe per pavimento in legno e resina termoplastica
 °  03.05.03 Giunti di dilatazione e coprigiunti
 °  03.05.04 Pavimentazione antistatica in materiale sintetico
 °  03.05.05 Pavimentazioni sopraelevate
 °  03.05.06 Pavimenti Laminati
 °  03.05.07 Pavimenti resilienti decorativo
 °  03.05.08 Pavimenti sintetici autoposante
 °  03.05.09 Pavimenti vinilici
 °  03.05.10 Profili curvabili
 °  03.05.11 Profili decorativi
 °  03.05.12 Profili in alluminio antibatterici
 °  03.05.13 Profili paragradino
 °  03.05.14 Profili per pavimenti di differente livello
 °  03.05.15 Profili per pavimenti di pari livello
 °  03.05.16 Profili per scale
 °  03.05.17 Profili protettivi per angoli esterni
 °  03.05.18 Profili protettivi per angoli interni
 °  03.05.19 Rivestimenti cementizi
 °  03.05.20 Rivestimenti ceramici
 °  03.05.21 Rivestimenti in cotto
 °  03.05.22 Rivestimenti in gomma pvc e linoleum
 °  03.05.23 Rivestimenti in graniglie e marmi
 °  03.05.24 Rivestimenti in gres porcellanato
 °  03.05.25 Rivestimenti in klinker
 °  03.05.26 Rivestimenti in moquette
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 °  03.05.27 Rivestimenti industriali in calcestruzzo
 °  03.05.28 Rivestimenti lapidei
 °  03.05.29 Rivestimenti lignei a parquet
 °  03.05.30 Rivestimenti resilienti
 °  03.05.31 Rivestimenti tessili
 °  03.05.32 Terminali perimetrali e di contenimento
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Elemento Manutenibile: 03.05.01

Battiscopa

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I battiscopa rappresentano elementi di rivestimento che vanno a coprire la parte inferiore di una parete interna di un ambiente, in
particolare nella zona del giunto, compresa tra la superficie della parete ed il pavimento, proteggendola da eventuali operazioni di
pulizia.
Essi hanno la funzione di:
- giunzione, ossia di coprire il bordo irregolare situato tra la giunzione della pavimentazione ed il muro
- protettiva, ossia di protegge la parete da azioni esterne (contatto di arredi con le pareti, contatto con attrezzature per pulizie, ecc..)
- decorativa.
Possono essere realizzati con materiali e dimensioni diverse (acciao, alluminio, legno, ceramica, cotto, PVC, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.01.A01 Decolorazione

03.05.01.A02 Deposito superficiale

03.05.01.A03 Disgregazione

03.05.01.A04 Distacco

03.05.01.A05 Efflorescenze

03.05.01.A06 Erosione superficiale

03.05.01.A07 Esfoliazione

03.05.01.A08 Fessurazioni

03.05.01.A09 Macchie e graffiti

03.05.01.A10 Mancanza

03.05.01.A11 Penetrazione di umidità

03.05.01.A12 Polverizzazione

03.05.01.A13 Rigonfiamento

03.05.01.A14 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.02

Doghe per pavimento in legno e resina termoplastica

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di doghe per pavimentazioni realizzate in legno e materiale termoplastico (WPC). Ottenuti dai residui di lavorazione del legno.
Hanno ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione, all'umidità, all 'attacco di insetti, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.02.A01 Decolorazione

03.05.02.A02 Deposito superficiale

03.05.02.A03 Disgregazione

03.05.02.A04 Distacco

03.05.02.A05 Efflorescenze

03.05.02.A06 Erosione superficiale
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03.05.02.A07 Esfoliazione

03.05.02.A08 Fessurazioni

03.05.02.A09 Macchie e graffiti

03.05.02.A10 Mancanza

03.05.02.A11 Penetrazione di umidità

03.05.02.A12 Polverizzazione

03.05.02.A13 Rigonfiamento

03.05.02.A14 Basso grado di riciclabilità

03.05.02.A15 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 03.05.03

Giunti di dilatazione e coprigiunti

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di i giunti di dilatazione, in PVC, alluminio, ecc, impiegati nella posa di pavimenti in ceramica che possono essere soggetti a
dilatazione. L’utilizzo è particolarmente indicato su grandi superfici, in corrispondenza dei giunti di frazionamento presenti nel massetto,
per attenuare i movimenti di dilatazione e/o contrazione del pavimento ed assorbirne eventuali le vibrazioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.03.A01 Anomalie delle guarnizioni

03.05.03.A02 Avvallamenti

03.05.03.A03 Deformazione

03.05.03.A04 Difetti di tenuta

03.05.03.A05 Fessurazioni

03.05.03.A06 Penetrazione di umidità

03.05.03.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.04

Pavimentazione antistatica in materiale sintetico

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di pavimentazioni omogenee antistatiche. Lo strato di usura è composto da un trattamento unico in poliuretano polimerizzato
UV . Ha caratteristiche di batteriostatico e micostatico. Impiegati particolarmente nell'edilizia scolastica, sanità, negozi, ecc., sottoforma
di piastrelle e rotoli.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.04.R01 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti per le singole sostanze pericolose dalla normativa vigente.
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03.05.04.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per la determinazione dei livelli minimi si considerano i parametri derivanti da prove di laboratorio che prendono in
considerazione la norma UNI EN 12825.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.04.A01 Alterazione cromatica

03.05.04.A02 Bolle

03.05.04.A03 Degrado sigillante

03.05.04.A04 Deposito superficiale

03.05.04.A05 Distacco

03.05.04.A06 Macchie

03.05.04.A07 Mancanza

03.05.04.A08 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.05

Pavimentazioni sopraelevate

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni sopraelevate trovano il loro utilizzo principalmente negli uffici e in quegli ambienti a distribuzione complessa degli
impianti. Essi sono sistemi di finiture tecniche formati da elementi modulari adagiati su una struttura di tipo puntiforme. La loro funzione
è quella di creare una intercapedine che generalmente predispone gli spazi per ricevere le attrezzature impiantistiche, mascherate
adeguatamente, a servizio degli spazi interni dell'organismo edilizio e per questo ispezionabili. I pavimenti sopraelevati vengono montati
a secco ed installati completi di rivestimento (finiture in cotto, gomma, granito, laminati, legno, marmo, ecc.). I pavimenti sopraelevati
sono costituiti da diversi strati funzionali:
- uno strato di tamponamento, formato da elementi modulari per il calpestio;
- strato di sostegno verticale, la struttura verticale formata da elementi che connettono gli elementi di tamponamento alla superficie di
estradosso del solaio;
- lo strato di irrigidimento orizzontale, la struttura orizzontale formata da elementi che vanno a connettere i pannelli per il calpestio con
la struttura verticale principale.
I pannelli possono essere costituiti con anima di materiale diverso: cemento alleggerito, conglomerato minerale, legno truciolare,
metallo e pluristrato. La struttura portante può essere realizzata mediante cilindri di appoggio con struttura a colonne o a colonne e
traversi. Essa deve garantire la possibilità di potersi regolare in altezza assicurando la perfetta complanarità del piano di calpestio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.05.R01 Protezione dal rumore
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
E' l'attitudine a determinare un isolamento acustico dai rumori impattivi del pavimento.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi sono desumibili in base alle valutazioni delle caratteristiche acustiche secondo le norme tecniche.

03.05.05.R02 Regolarità delle finiture per pavimentazioni sopraelevate
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
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I pannelli del pavimento sopraelevato devono essere conformi alle tolleranze previste dalla UNI EN 12825.

03.05.05.R03 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti per le singole sostanze pericolose dalla normativa vigente.

03.05.05.R04 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per la determinazione dei livelli minimi si considerano i parametri derivanti da prove di laboratorio che prendono in
considerazione la norma UNI EN 12825.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.05.A01 Alterazione cromatica

03.05.05.A02 Degrado sigillante

03.05.05.A03 Deposito superficiale

03.05.05.A04 Disgregazione

03.05.05.A05 Distacco

03.05.05.A06 Erosione superficiale

03.05.05.A07 Fessurazioni

03.05.05.A08 Macchie e graffiti

03.05.05.A09 Mancanza

03.05.05.A10 Perdita di elementi

03.05.05.A11 Scheggiature

03.05.05.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.06

Pavimenti Laminati

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I pavimenti laminati vengono generalmente realizzati, mediante un processo di pressofusione, di differenti strati di materiali. Sono
composti da un pannello HDF (Hight Density Fibreboard), ossia una fibra di legno e resina sulle cui superfici vengono pressofusi un
controbilanciante ed una struttura decorativa ad alta definizione ottica. In una fase successiva viene inserito un foglio di protezione
impregnato mediante ossido di alluminio che fornisce una maggiore resistenza alle azioni di abrasione e calpestio. I pavimenti laminati
sono del tipo “flottante”, ossia non vengono ancorati al sottofondo, ma i singolo elementi sono assemblati tra loro mediante incastro fino
a formare un corpo unico. Per le loro caratteristiche possono essere posati, mediante l’interposizione di un tappetino di sottofondo,
direttamente su pavimenti preesistenti senza la rimozione di quest’ultimi. Esistono prodotti con finiture diverse: legno acacia, legno
rovere, legno ciliegio, legno faggio, legno frassino, pietra ardesia, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.06.A01 Bruciature

03.05.06.A02 Decolorazione
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03.05.06.A03 Deposito superficiale

03.05.06.A04 Distacco

03.05.06.A05 Macchie e graffiti

03.05.06.A06 Rigonfiamento

03.05.06.A07 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.07

Pavimenti resilienti decorativo

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, impiegato maggiormente per superfici ad effetto: hotel, ristoranti, ecc.. E’
costituito da uno strato di superficie trasparente, da uno strato decorativo e da un sottostrato compatto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.07.A01 Alterazione cromatica

03.05.07.A02 Bolle

03.05.07.A03 Degrado sigillante

03.05.07.A04 Deposito superficiale

03.05.07.A05 Distacco

03.05.07.A06 Macchie

03.05.07.A07 Mancanza

03.05.07.A08 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.08

Pavimenti sintetici autoposante

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di pavimenti composti da piastrelle in PVC, di varietà diverse, che vengono poi fissate con speciali incastri e senza la necessità
di incollaggi. Impiegati maggiormente per interventi in cui si vogliono preservare i pavimenti preesistenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.08.A01 Alterazione cromatica

03.05.08.A02 Bolle

03.05.08.A03 Degrado sigillante

03.05.08.A04 Deposito superficiale

03.05.08.A05 Distacco

03.05.08.A06 Macchie

03.05.08.A07 Mancanza

03.05.08.A08 Basso grado di riciclabilità

03.05.08.A09 Assenza di etichettatura ecologica
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Elemento Manutenibile: 03.05.09

Pavimenti vinilici

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di pavimentazioni viniliche prodotte mediante processo di spalmatura che consiste nella stesura su un’armatura in fibra di vetro
o poliestere di diversi strati di miscela di PVC (compatto, espanso, colorato, stampato, trasparente), in modo da ottenere lo spessore e
le caratteristiche desiderate.
I pavimenti vinilici si dividono in:
- vinilici omogenei
- vinilici eterogenei
- vinilici decorativi
- vinilici conduttivi

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.09.A01 Alterazione cromatica

03.05.09.A02 Bolle

03.05.09.A03 Degrado sigillante

03.05.09.A04 Deposito superficiale

03.05.09.A05 Distacco

03.05.09.A06 Macchie

03.05.09.A07 Mancanza

03.05.09.A08 Basso grado di riciclabilità

03.05.09.A09 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.05.10

Profili curvabili

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili curvabili, impiegati nella posa di pavimenti in ceramica, parquet, moquette, legno, laminato, ecc, dove vi possa essere
esigenza di seguire l’andamento curvilineo del pavimento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.10.A01 Alterazione cromatica

03.05.10.A02 Degrado sigillante

03.05.10.A03 Deposito superficiale

03.05.10.A04 Disgregazione

03.05.10.A05 Distacco

03.05.10.A06 Erosione superficiale

03.05.10.A07 Fessurazioni

03.05.10.A08 Macchie

03.05.10.A09 Mancanza

03.05.10.A10 Perdita di elementi
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03.05.10.A11 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.11

Profili decorativi

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I profili decorativi vengono utilizzati a corredo di pavimentazioni per creare piacevoli contrasti con variazioni infinite di materiali. Possono
essere realizzati in alluminio, ottone e acciaio, con finiture in oro, titanio, rame, lavorate, satinate, lucidate.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.11.A01 Alterazione cromatica

03.05.11.A02 Degrado sigillante

03.05.11.A03 Deposito superficiale

03.05.11.A04 Disgregazione

03.05.11.A05 Distacco

03.05.11.A06 Erosione superficiale

03.05.11.A07 Fessurazioni

03.05.11.A08 Macchie e graffiti

03.05.11.A09 Mancanza

03.05.11.A10 Perdita di elementi

03.05.11.A11 Scheggiature

03.05.11.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

03.05.11.A13 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.12

Profili in alluminio antibatterici

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si  tratta di rivestimenti realizzati con una speciale vernice in polvere  a base di argento. Impiegati maggiormente nell'industria sanitaria,
ospedali, ambulatori medici, mense, ecc., dove è richiesto un elevato livello di igiene.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.12.A01 Corrosione

03.05.12.A02 Deformazione

03.05.12.A03 Deposito superficiale

03.05.12.A04 Distacco

03.05.12.A05 Alterazione cromatica

03.05.12.A06 Bolle

03.05.12.A07 Degrado sigillante

03.05.12.A08 Disgregazione
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03.05.12.A09 Erosione superficiale

03.05.12.A10 Fessurazioni

03.05.12.A11 Macchie

03.05.12.A12 Mancanza

03.05.12.A13 Perdita di elementi

03.05.12.A14 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.13

Profili paragradino

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili tecnici per la finitura di gradini che vanno a proteggere i bordi da urti ed impatti meccanici. Possono essere realizzati
con profili in pvc e metallo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.13.A01 Alterazione cromatica

03.05.13.A02 Degrado sigillante

03.05.13.A03 Deposito superficiale

03.05.13.A04 Disgregazione

03.05.13.A05 Distacco

03.05.13.A06 Erosione superficiale

03.05.13.A07 Fessurazioni

03.05.13.A08 Macchie

03.05.13.A09 Mancanza

03.05.13.A10 Perdita di elementi

03.05.13.A11 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.14

Profili per pavimenti di differente livello

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili terminali realizzati in differenti materiali, la cui sezione inclinata, permette di raccordare le differenze di livello nella
posa tra pavimenti di uguale o differente natura, consentendo l’eliminazione dell'eventuale gradino causato dal differente spessore del
pavimento. Impiegati per la posa di pavimenti su altre preesistenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.14.A01 Alterazione cromatica

03.05.14.A02 Degrado sigillante

03.05.14.A03 Deposito superficiale

03.05.14.A04 Disgregazione
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03.05.14.A05 Distacco

03.05.14.A06 Erosione superficiale

03.05.14.A07 Fessurazioni

03.05.14.A08 Macchie

03.05.14.A09 Mancanza

03.05.14.A10 Perdita di elementi

03.05.14.A11 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.15

Profili per pavimenti di pari livello

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili con funzione di: rifinitura, chiusura, protezione e decorazione nella posa di pavimenti complanari in ceramica, marmo,
granito, parquet o altri tipi di materiali. Utilizzati anche come giunto di separazione e decorazione fra pavimenti realizzati in materiali
diversi. La particolare sezione, provvista di una linguetta sporgente ha anche funzione di distanziale e consente di creare uno spazio
uniforme per la realizzazione delle fughe tra piastrelle e profilo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.15.A01 Anomalie delle guarnizioni

03.05.15.A02 Deformazione

03.05.15.A03 Deposito superficiale

03.05.15.A04 Difetti di tenuta

03.05.15.A05 Distacco

03.05.15.A06 Alterazione cromatica

03.05.15.A07 Degrado sigillante

03.05.15.A08 Disgregazione

03.05.15.A09 Erosione superficiale

03.05.15.A10 Fessurazioni

03.05.15.A11 Macchie

03.05.15.A12 Mancanza

03.05.15.A13 Perdita di elementi

03.05.15.A14 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.16

Profili per scale

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili per scale utilizzati per la realizzazione, definizione e la protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo, pietra,
ecc.. Prodotti con differenti altezze ed in differenti materiali, quali: alluminio, ottone, acciaio inox, legno e PVC, ed in varie finiture, con
superfici zigrinate o con inserto antiscivolo. I modelli in acciaio inox vantano un’ ottima resistenza ai principali agenti chimici ed
atmosferici e sono particolarmente indicati per la protezione dei gradini in ambienti quali ospedali, ambulatori, scuole, ecc..
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.16.A01 Alterazione cromatica

03.05.16.A02 Bolle

03.05.16.A03 Degrado sigillante

03.05.16.A04 Deposito superficiale

03.05.16.A05 Disgregazione

03.05.16.A06 Distacco

03.05.16.A07 Erosione superficiale

03.05.16.A08 Fessurazioni

03.05.16.A09 Macchie

03.05.16.A10 Mancanza

03.05.16.A11 Perdita di elementi

03.05.16.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.17

Profili protettivi per angoli esterni

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di profili utilizzati per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per evitare la formazione del taglio a 45°. Hanno
generalmente una forma arrotondata che funge anche da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell’angolo del rivestimento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.17.A01 Alterazione cromatica

03.05.17.A02 Distacco

03.05.17.A03 Mancanza

03.05.17.A04 Perdita di elementi

03.05.17.A05 Bolle

03.05.17.A06 Degrado sigillante

03.05.17.A07 Deposito superficiale

03.05.17.A08 Disgregazione

03.05.17.A09 Erosione superficiale

03.05.17.A10 Fessurazioni

03.05.17.A11 Macchie

03.05.17.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.18

Profili protettivi per angoli interni

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne
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Si tratta di profili per angoli interni che possono essere realizzati in alluminio, acciaio inox e PVC, utilizzati come profili di raccordo
perimetrale fra rivestimento e pavimento da utilizzarsi durante la posa in ambienti dove viene richiesto un elevato livello igienico
(ospedali, piscine, centri benessere, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.18.A01 Alterazione cromatica

03.05.18.A02 Deposito superficiale

03.05.18.A03 Distacco

03.05.18.A04 Perdita di elementi

03.05.18.A05 Bolle

03.05.18.A06 Degrado sigillante

03.05.18.A07 Disgregazione

03.05.18.A08 Erosione superficiale

03.05.18.A09 Fessurazioni

03.05.18.A10 Macchie

03.05.18.A11 Mancanza

03.05.18.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.19

Rivestimenti cementizi

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in locali di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo
semplice), in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. (se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento, il rivestimento a spolvero, rivestimenti a strato incorporato antiusura, il
rivestimento a strato riportato antiusura, rivestimenti con additivi bituminosi e rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle
geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.19.R01 Regolarità delle finiture per rivestimenti cementizi
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul
campione prelevato; le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza 15% per il singolo massello
e 10% sulle medie.

03.05.19.R02 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

03.05.19.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
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I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione
di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo elemento e maggiore di 60
N/mm2 per la media.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.19.A01 Alterazione cromatica

03.05.19.A02 Degrado sigillante

03.05.19.A03 Deposito superficiale

03.05.19.A04 Disgregazione

03.05.19.A05 Distacco

03.05.19.A06 Erosione superficiale

03.05.19.A07 Fessurazioni

03.05.19.A08 Macchie e graffiti

03.05.19.A09 Mancanza

03.05.19.A10 Perdita di elementi

03.05.19.A11 Scheggiature

03.05.19.A12 Basso grado di riciclabilità

03.05.19.A13 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.05.20

Rivestimenti ceramici

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si
differenziano per aspetti quali:
- materie prime e composizione dell'impasto;
- caratteristiche tecniche prestazionali;
- tipo di finitura superficiale;
- ciclo tecnologico di produzione;
- tipo di formatura;
- colore.
Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e
con o meno fughe, troviamo: cotto, cottoforte, monocottura rossa, monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres ceramico
e klinker. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.20.R01 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

03.05.20.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione
di possibili sollecitazioni.
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Livello minimo della prestazione:
I livelli variano in funzione delle prove di laboratorio eseguite sui campioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.20.A01 Alterazione cromatica

03.05.20.A02 Degrado sigillante

03.05.20.A03 Deposito superficiale

03.05.20.A04 Disgregazione

03.05.20.A05 Distacco

03.05.20.A06 Erosione superficiale

03.05.20.A07 Fessurazioni

03.05.20.A08 Macchie e graffiti

03.05.20.A09 Mancanza

03.05.20.A10 Perdita di elementi

03.05.20.A11 Scheggiature

03.05.20.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

03.05.20.A13 Basso grado di riciclabilità

03.05.20.A14 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.05.21

Rivestimenti in cotto

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I rivestimenti in cotto vengono prodotti mediante cottura a 1100°C circa di un impasto di argille selezionate. La cottura dà luogo a un
prodotto dalla massa porosa e compatta in cui la parte vetrosa è presente in minima parte e svolge funzione di legante. Tale processo
restituisce al prodotto la caratteristica colorazione con sfumature del rosso. Sul mercato sono presenti prodotti come il cotto rustico,
cotto toscano, cotto fiorentino, cotto veneto, ecc.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.21.A01 Alterazione cromatica

03.05.21.A02 Degrado sigillante

03.05.21.A03 Deposito superficiale

03.05.21.A04 Disgregazione

03.05.21.A05 Distacco

03.05.21.A06 Erosione superficiale

03.05.21.A07 Fessurazioni

03.05.21.A08 Macchie e graffiti

03.05.21.A09 Mancanza

03.05.21.A10 Perdita di elementi

03.05.21.A11 Scheggiature

03.05.21.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

03.05.21.A13 Assenza di etichettatura ecologica
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03.05.21.A14 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.22

Rivestimenti in gomma pvc e linoleum

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I rivestimenti in gomma pvc e linoleum sono particolarmente adatti negli edifici con lunghe percorrenze come centri commerciali, scuole,
ospedali, industrie, ecc.. Tra le principali caratteristiche si evidenziano: la posa rapida e semplice, assenza di giunti, forte resistenza
all'usura, l'abbattimento acustico, la sicurezza alla formazione delle scariche statiche e la sicurezza in caso di urti. Il legante di base per
la produzione dei rivestimenti per pavimenti in linoleum è costituito da una pellicola definita cemento, che viene prodotta sfruttando un
fenomeno naturale: l’ossidazione dell’olio di lino. In virtù della sua composizione può essere classificato come prodotto riciclabile e
quindi ecologico. I diversi prodotti presenti sul mercato restituiscono un ampia gamma di colori, lo rendono un pavimento sempre
moderno e versatile. La forte resistenza all'usura fa si che il prodotto può essere lavato e trattato con sostanze disinfettanti, ed è per
queste motivazioni che viene maggiormente impiegato negli ospedali, cinema, locali ascensori, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.22.A01 Alterazione cromatica

03.05.22.A02 Bolle

03.05.22.A03 Degrado sigillante

03.05.22.A04 Deposito superficiale

03.05.22.A05 Disgregazione

03.05.22.A06 Distacco

03.05.22.A07 Erosione superficiale

03.05.22.A08 Fessurazioni

03.05.22.A09 Macchie

03.05.22.A10 Mancanza

03.05.22.A11 Perdita di elementi

03.05.22.A12 Basso grado di riciclabilità

03.05.22.A13 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.05.23

Rivestimenti in graniglie e marmi

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti
mescolando tra loro materie prime e agglomerate con cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e
strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, impregnati, levigati, ecc.). Sono
particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.23.R01 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.
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Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti per le singole sostanze pericolose dalla normativa vigente.

03.05.23.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione
di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per la determinazione dei livelli minimi si considerano i parametri derivanti da prove di laboratorio che prendono in
considerazione la norma UNI EN 1341.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.23.A01 Alterazione cromatica

03.05.23.A02 Degrado sigillante

03.05.23.A03 Deposito superficiale

03.05.23.A04 Disgregazione

03.05.23.A05 Distacco

03.05.23.A06 Erosione superficiale

03.05.23.A07 Fessurazioni

03.05.23.A08 Macchie e graffiti

03.05.23.A09 Mancanza

03.05.23.A10 Perdita di elementi

03.05.23.A11 Scheggiature

03.05.23.A12 Sgretolamento

03.05.23.A13 Sollevamento e distacco dal supporto

03.05.23.A14 Assenza di etichettatura ecologica

03.05.23.A15 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.24

Rivestimenti in gres porcellanato

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I rivestimenti in gres porcellanato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e
smagranti (argille artificiali). Adatto per pavimenti e rivestimenti, sia in interni sia in esterni, è impermeabile, compatto, duro, opaco,
dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 N/mM2),ai carichi e al
fuoco. Il grès porcellanato è disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.24.A01 Alterazione cromatica

03.05.24.A02 Degrado sigillante

03.05.24.A03 Deposito superficiale

03.05.24.A04 Disgregazione

03.05.24.A05 Distacco

03.05.24.A06 Erosione superficiale

03.05.24.A07 Fessurazioni
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03.05.24.A08 Macchie e graffiti

03.05.24.A09 Mancanza

03.05.24.A10 Perdita di elementi

03.05.24.A11 Scheggiature

03.05.24.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

03.05.24.A13 Basso grado di riciclabilità

03.05.24.A14 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.05.25

Rivestimenti in klinker

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

I rivestimenti in klinker vengono generalmente utilizzati come prodotto di finitura delle facciate anche in virtù di una limitata
manutenzione. Dal dosaggio dei singoli componenti e dalla cottura, ad alta temperatura (1250 'C) di un impasto di materie prime
colorate naturalmente o artificialmente (mediante ossidi coloranti), additivate con argilla cotta e fondenti energetici si ottiene un
processo di vetrificazione della piastrella che ne determina la struttura compatta e le peculiari caratteristiche di resistenza meccanica ed
inerzia chimica, molto vicine a quelle del gres.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.25.A01 Alterazione cromatica

03.05.25.A02 Degrado sigillante

03.05.25.A03 Deposito superficiale

03.05.25.A04 Disgregazione

03.05.25.A05 Distacco

03.05.25.A06 Erosione superficiale

03.05.25.A07 Fessurazioni

03.05.25.A08 Macchie e graffiti

03.05.25.A09 Mancanza

03.05.25.A10 Perdita di elementi

03.05.25.A11 Scheggiature

03.05.25.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

03.05.25.A13 Basso grado di riciclabilità

03.05.25.A14 Assenza di etichettatura ecologica

Elemento Manutenibile: 03.05.26

Rivestimenti in moquette

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

La moquette fa parte della categoria di pavimenti tessili ed è estremamente diffusa e utilizzata negli hotel, gli alberghi e le grandi
comunità in generale. La moquette è infatti particolarmente adatta per ambienti di frequente passaggio. Generalmente le moquettes
sono costituite da un supporto che può essere di genere diverso (lattice di gomma, juta, materiale sintetico ecc.) nel quale vengono
inseriti diversi tipi di filati, sia sintetici sia naturali. Tra le principali caratteristiche che deve possedere la moquette:
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- resistenza alla luce senza perdita di colore;
- la resistenza al fuoco;
- essere antistatica;
- essere di facile pulibilità;
- durata decennale.
Le versioni di moquette in commercio sono molto numerosi ma si possono raggruppare in tre grandi famiglie:
- Bouclé, dotati di sottofondo resistente in lattice o in juta, caratterizzati da ciuffi ricurvi e particolarmente morbidi e cedevoli. In
relazione alla scarsa resistenza all’usura è l’ideale per camere da letto dove il passaggio è limitato;
- Velour, dotati di sottofondo robusto in juta o in lattice, caratterizzati da un mantello con i ciuffi diritti in pelo di vario spessore in
materiale sintetico o naturale. Particolare attenzione deve essere posta nella manutenzione del velour poiché si possono annidare
facilmente polvere ed altri detriti;
- Agugliati, molto compatti e resistenti all’usura, ma relativamente soffice ed elastica. Non hanno un sottofondo e hanno il pelo molto
corto o rasato; la superficie può essere lavorata o liscia. Adatti per ambienti di frequente passaggio, come ingressi, corridoi, uffici grazie
alla resistenza che offre.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.26.R01 Regolarità delle finiture per rivestimenti tessili
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle di prove laboratorio eseguite su campioni secondo le norme tecniche di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.26.A01 Decolorazione

03.05.26.A02 Distacco

03.05.26.A03 Macchie

03.05.26.A04 Mancanza

03.05.26.A05 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.27

Rivestimenti industriali in calcestruzzo

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in locali di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo
semplice), in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. (se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento, il rivestimento a spolvero, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il
rivestimento a strato riportato antiusura, i rivestimenti con additivi bituminosi e i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle
geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.27.R01 Regolarità delle finiture per rivestimenti cementizi
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul
campione prelevato; le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza 15% per il singolo massello
e 10% sulle medie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.27.A01 Alterazione cromatica
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03.05.27.A02 Degrado sigillante

03.05.27.A03 Deposito superficiale

03.05.27.A04 Disgregazione

03.05.27.A05 Distacco

03.05.27.A06 Erosione superficiale

03.05.27.A07 Fessurazioni

03.05.27.A08 Macchie e graffiti

03.05.27.A09 Mancanza

03.05.27.A10 Perdita di elementi

03.05.27.A11 Scheggiature

03.05.27.A12 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.28

Rivestimenti lapidei

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre
che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a
cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli
ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i travertini, le pietre, i
marmi-cemento, le marmette e marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti
continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.28.R01 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

03.05.28.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione
di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.28.A01 Alterazione cromatica

03.05.28.A02 Degrado sigillante

03.05.28.A03 Deposito superficiale

03.05.28.A04 Disgregazione

03.05.28.A05 Distacco

03.05.28.A06 Erosione superficiale
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03.05.28.A07 Fessurazioni

03.05.28.A08 Macchie e graffiti

03.05.28.A09 Mancanza

03.05.28.A10 Perdita di elementi

03.05.28.A11 Scheggiature

03.05.28.A12 Sgretolamento

03.05.28.A13 Sollevamento e distacco dal supporto

03.05.28.A14 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.29

Rivestimenti lignei a parquet

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, scolastica, terziaria, ecc.. Le pavimentazioni in legno possono
essere classificate in base alla morfologia e al tipo di elementi. I prodotti più diffusi sul mercato vengono denominati: lamellari o
mosaici, lamparquet, listoni, pistoncini, parquet ad intarsio, parquet prefinti, precolorati e ad alta resistenza. Le dimensioni (spessore,
larghezza, lunghezza) variano a secondo dei prodotti. I pavimenti potranno essere posati già lucidati o lucidati successivamente
mediante lamatura. Di notevole importanza è la misurazione del tasso di umidità al momento della posa del rivestimento. Il massetto di
posa è in genere realizzato in cls. idraulico o cementi a presa rapida con spessore almeno di cm 5. Per spessori superiori è consigliabile
predisporre una guaina impermeabile che possa anche impedire la risalita di eventuale umidità, in particolare in caso di supporti a
diretto contatto con vespai o altri strati non ventilati. I rivestimenti vanno posati con collanti speciali (collanti poliuretanici bicomponenti)
fino a lunghezze limite di 60 cm circa, oltre le quali è consigliabile l'utilizzo di magatelli annegati negli strati di compensazione con
orditura ortogonale rispetto a quella degli elementi lignei e ad interasse intorno ai 30-35 cm; oppure mediante chiodatura o
semplicemente mediante sovrapposizione. Nel caso di posa su pavimentazioni preesistenti si procederà mediante sgrassatura delle
superfici, loro irruvidimento e successivo incollaggio. Inoltre, preferibilmente, la posa dei rivestimenti lignei dovrà avvenire ad almeno 5
mm dalle pareti perimetrali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.29.R01 Regolarità delle finiture per rivestimenti lignei a parquet
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità, l'assenza di difetti superficiali,
l'omogeneità di colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. Sono ammessi i seguenti difetti
visibili sulle facce in vista:
Qualità I:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie o minore di 1 mm se di colore diverso, purché
presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;
- imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm, purché presenti su meno del 10% degli elementi;
Qualità II:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie o minore di 2 mm se di colore diverso, purché
presenti su meno del 20% degli elementi del lotto;
- imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
- piccole fenditure;
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
Qualità III:
- esenti da difetti che possono compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza meccanica);
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
Inoltre, sono ammesse le seguenti tolleranze sulle dimensioni e finitura:
- listoni: 1 mm sullo spessore, 2 mm sulla larghezza e 5 mm sulla lunghezza;
- tavolette: 0,5 mm sullo spessore, 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
- mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore, 1,5% sulla larghezza e lunghezza.

03.05.29.R02 Resistenza agli agenti aggressivi
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Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

03.05.29.R03 Resistenza agli attacchi biologici per rivestimenti lignei a parquet
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. In ogni caso i
rivestimenti lignei devono avere contenuto di umidità tra il 10 ed il 15%.

03.05.29.R04 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti  devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate in laboratorio secondo le norme vigenti:
- resistenza alle sollecitazioni parallele al piano di posa (UNI 10827);
- prova d'impronta sul legno per pavimentazione (UNI 4712);
- determinazione della stabilità dimensionale (UNI EN 1910).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.29.A01 Alterazione cromatica

03.05.29.A02 Affezione da funghi

03.05.29.A03 Apertura di giunti

03.05.29.A04 Attacco da insetti xilofagi

03.05.29.A05 Azzurratura

03.05.29.A06 Crosta

03.05.29.A07 Decolorazione

03.05.29.A08 Deposito superficiale

03.05.29.A09 Disgregazione

03.05.29.A10 Distacco

03.05.29.A11 Fessurazioni

03.05.29.A12 Inarcamento e sollevamento

03.05.29.A13 Macchie e graffiti

03.05.29.A14 Muffa

03.05.29.A15 Penetrazione di umidità

03.05.29.A16 Polverizzazione

03.05.29.A17 Rigonfiamento

03.05.29.A18 Scheggiature

03.05.29.A19 Basso grado di riciclabilità

03.05.29.A20 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio

Elemento Manutenibile: 03.05.30
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Rivestimenti resilienti

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di rivestimenti capaci di recuperare la forma iniziale fino ad un certo punto dopo compressione, per esempio materiali plastici,
gomma, linoleum o PVC.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.30.R01 Assenza di emissioni di sostanze nocive per rivestimenti resilienti
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi si basano sulle prove di laboratorio in cui viene misurata la perdita percentuale di massa di un provino
prelevato dallo strato superficiale di un materiale durante un trattamento termico specificato, in presenza di un materiale
assorbente secondo la norma UNI EN 664.

03.05.30.R02 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli  minimi variano in funzione di prove di laboratorio. Nel caso della prova della determinazione del potere macchiante,
diverse sostanze chimiche (liquide e pastose) vengono poste su un provino per un certo tempo. Dopo aver pulito il provino si
considera il cambiamento di aspetto (UNI EN 423:2002).

03.05.30.R03 Resistenza al gelo
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di
laboratorio su provini sottoposti a cicli alternati di gelo.

03.05.30.R04 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l'acqua, dovranno  mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei risultati delle prove di laboratorio consistenti nel sottoporre i provini all'azione
dell'acqua deionizzata e rilevandone dopo un certo tempo le variazione di massa e di forma secondo la UNI 8298-5.

03.05.30.R05 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione
di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Nel caso dell'azione di una sedia con ruote si sottopone un'area di rivestimento resiliente, con più giunzioni saldate, al
movimento simulato di una sedia con ruote con movimenti epicicloidali in direzioni diverse. Dalla prova si rilevano i danni
riportati dal provino (UNI EN 425).
Nel caso di un'azione di lacerazione, un provino viene incollato tra due piastre tale da ottenere una sovrapposizione di 2000
mm^2 corrispondente alla superficie di lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sarà strappato parallelamente alla
superficie delle piastre (UNI EN 432); Nel caso dell'azione di un carico statico, un provino viene prima misurato nello spessore
e successivamente sottoposto più volte  a un carico statico (UNI EN ISO 24343-1).

ANOMALIE RISCONTRABILI
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03.05.30.A01 Alterazione cromatica

03.05.30.A02 Bolle

03.05.30.A03 Degrado sigillante

03.05.30.A04 Deposito superficiale

03.05.30.A05 Disgregazione

03.05.30.A06 Distacco

03.05.30.A07 Erosione superficiale

03.05.30.A08 Fessurazioni

03.05.30.A09 Macchie

03.05.30.A10 Mancanza

03.05.30.A11 Perdita di elementi

03.05.30.A12 Basso grado di riciclabilità

03.05.30.A13 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Elemento Manutenibile: 03.05.31

Rivestimenti tessili

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Si tratta di rivestimenti tessili che trovano il loro impiego maggiormente in ambienti a carattere pubblico con elevato numero di fruitori
(teatri, cinema, alberghi, sale d'attesa, ristoranti, uffici, negozi, sale conferenze, ecc.). Essi si suddividono in rivestimenti tessili per
pavimentazioni a pelo e senza pelo. Le tipologie dei vari rivestimenti si diversificano per composizione delle fibre e per tipo di tessitura.
Le fibre più diffuse sono: acrilico, lana, a più fibre, nylon, poliestere e polipropilene. I rivestimenti tessili più diffusi sono: moquette a
pelo tagliato (o velour), moquette agugliata o piana o a feltro, bouclé o a pelo riccio e velluti resilienti. In genere i rivestimenti tessili
sono distribuiti commercialmente in rotoli con dimensioni variabili in altezza tra 200 e 400 cm, oppure in quadrotti con dimensioni
variabili tra 50x50 cm e 60x60 cm. Gli spessori, sia per i rotoli che per i quadrotti variano tra i 4.0 ÷ 9.0 mm. In genere la posa dei
rivestimenti tessili avviene mediante collanti a base di resine sintetiche, o resine acriliche, doppi nastri adesivi, listelli di ancoraggio. La
posa può avvenire direttamente su supporto previa lisciatura, oppure sopra uno strato di interposizione (pannelli in sughero, feltro, juta,
ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.31.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti tessili devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali cariche elettriche  a carico degli utenti per contatto
diretto.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle di prove laboratorio eseguite su campioni secondo le norme UNI 8014-12/16

03.05.31.R02 Reazione al fuoco per rivestimenti tessili
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.

Livello minimo della prestazione:
Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle
scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti gli altri ambienti è consentito che le
pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I
rivestimenti tessili inoltre dovranno essere conformi alle norme tecniche UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni
dimensionali e dell'incurvamento per effetto della variazione delle condizioni di umidità e calore).
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03.05.31.R03 Regolarità delle finiture per rivestimenti tessili
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle di prove laboratorio eseguite su campioni secondo le norme tecniche di settore.

03.05.31.R04 Resistenza alla sporcatura
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilità
I rivestimenti, a seguito di sporcatura delle superfici, dovranno mantenere inalterate le caratteristiche di aspetto e non subire
riduzioni di prestazioni.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle di prove laboratorio eseguite su campioni secondo le norme tecniche di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.31.A01 Decolorazione

03.05.31.A02 Distacco

03.05.31.A03 Macchie

03.05.31.A04 Mancanza

03.05.31.A05 Basso grado di riciclabilità

Elemento Manutenibile: 03.05.32

Terminali perimetrali e di contenimento

Unità Tecnologica: 03.05
Pavimentazioni interne

Vengono impiegati come terminali perimetrali per pavimenti in parquet e flottanti. Utilizzati anche come giunti di dilatazione perimetrali
o come profili di chiusura. Particolarmente adatti  in presenza di porte scorrevoli o bussole per zerbini. Sono realizzati con profili di
alluminio con finiture diverse (argento, oro, bronzo, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.32.A01 Alterazione cromatica

03.05.32.A02 Bolle

03.05.32.A03 Degrado sigillante

03.05.32.A04 Deposito superficiale

03.05.32.A05 Disgregazione

03.05.32.A06 Distacco

03.05.32.A07 Erosione superficiale

03.05.32.A08 Fessurazioni

03.05.32.A09 Macchie

03.05.32.A10 Mancanza

03.05.32.A11 Perdita di elementi

03.05.32.A12 Basso grado di riciclabilità
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Corpo d'Opera: 04

IMPIANTI TECNOLOGICI
Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi
energetici, informativi e materiali e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  04.01 Impianto elettrico
 °  04.02 Impianto di climatizzazione
 °  04.03 Illuminazione a led
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Unità Tecnologica: 04.01

Impianto elettrico
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.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

04.01.R01 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

04.01.R02 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.01.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.01.R04 Controllo consumi
Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema edificio-impianti
Classe di Esigenza: Aspetto
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti.

Livello minimo della prestazione:
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente.

04.01.R05 Limitazione dei rischi di intervento
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.01.R06 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7
del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

04.01.R07 Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi
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elettromagnetici
Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti
artificiali
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti  in modo da esporre gli utenti a valori minimi
di campo elettromagnetico

Livello minimo della prestazione:
Limiti di esposizione (50 Hz):
- induzione magnetica: 0,2 µT;
- campo elettrico: 5 KV/m.
Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno considerare i contributi delle
sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.
a livello dell’unità abitativa:
- negli ambienti ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di
campo;
- nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei singoli locali secondo lo schema a “stella”;
- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a
valle.

04.01.R08 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
tecnica.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.01.R09 Impermeabilità ai liquidi
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.01.R10 Montabilità/Smontabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.01.R11 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

04.01.R12 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla
fine del ciclo di vita
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ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  04.01.01 Alternatore
 °  04.01.02 Canalizzazioni in PVC
 °  04.01.03 Contatore di energia
 °  04.01.04 Contattore
 °  04.01.05 Fusibili
 °  04.01.06 Interruttori
 °  04.01.07 Presa interbloccata
 °  04.01.08 Prese e spine
 °  04.01.09 Quadri di bassa tensione
 °  04.01.10 Relè termici
 °  04.01.11 Sistemi di cablaggio
 °  04.01.12 Sezionatore
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Elemento Manutenibile: 04.01.01

Alternatore

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

L'alternatore è un dispositivo elettrico che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata.
Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una fissa e l'altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono
disposti avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si dicono induttore e indotto; a seconda del tipo di alternatore l'induttore può
essere disposto sul rotore e l'indotto sullo statore e viceversa.
Quando una delle due parti ( indotto o induttore) entra in rotazione si genera (per il fenomeno dell’induzione elettromagnetica) una
corrente elettrica nell’indotto che viene raccolta dalle spazzole e da queste trasmessa agli utilizzatori.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.01.A01 Anomalie avvolgimenti

04.01.01.A02 Anomalie cuscinetti

04.01.01.A03 Difetti elettromagneti

04.01.01.A04 Mancanza certificazione ecologica

04.01.01.A05 Surriscaldamento

Elemento Manutenibile: 04.01.02

Canalizzazioni in PVC

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere
conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni
di legge).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.01.02.R01 Resistenza al fuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposte all’azione del fuoco devono essere classificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione
di conformità”.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.01.02.R02 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.02.A01 Deformazione

04.01.02.A02 Fessurazione

04.01.02.A03 Fratturazione
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04.01.02.A04 Mancanza certificazione ecologica

04.01.02.A05 Non planarità

Elemento Manutenibile: 04.01.03

Contatore di energia

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Il contatore di energia è un dispositivo che consente la contabilizzazione dell’energia e la misura dei principali parametri elettrici ; questi
dati possono essere visualizzati attraverso un display LCD retroilluminato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.03.A01 Anomalie display

04.01.03.A02 Corti circuiti

04.01.03.A03 Difetti delle connessioni

Elemento Manutenibile: 04.01.04

Contattore

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

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 RISCONTRABILI

04.01.04.A01 Anomalie della bobina

04.01.04.A02 Anomalie del circuito magnetico

04.01.04.A03 Anomalie dell'elettromagnete

04.01.04.A04 Anomalie della molla

04.01.04.A05 Anomalie delle viti serrafili

04.01.04.A06 Difetti dei passacavo

04.01.04.A07 Mancanza certificazione ecologica

04.01.04.A08 Rumorosità

Elemento Manutenibile: 04.01.05

Fusibili

Unità Tecnologica: 04.01
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Impianto elettrico

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie:
- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente
elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto;
- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale
che permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una
protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico immediatamente
superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.05.A01 Depositi vari

04.01.05.A02 Difetti di funzionamento

04.01.05.A03 Mancanza certificazione ecologica

04.01.05.A04 Umidità

Elemento Manutenibile: 04.01.06

Interruttori

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:
- comando a motore carica molle;
- sganciatore di apertura;
- sganciatore di chiusura;
- contamanovre meccanico;
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.01.06.R01 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Livello minimo della prestazione:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il  telecomando a raggi
infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.06.A01 Anomalie dei contatti ausiliari

04.01.06.A02 Anomalie delle molle

04.01.06.A03 Anomalie degli sganciatori

04.01.06.A04 Corto circuiti

04.01.06.A05 Difetti agli interruttori

04.01.06.A06 Difetti di taratura

04.01.06.A07 Disconnessione dell'alimentazione

04.01.06.A08 Mancanza certificazione ecologica

04.01.06.A09 Surriscaldamento
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Elemento Manutenibile: 04.01.07

Presa interbloccata

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico (asta
di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e,
successivamente impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di inserzione e
disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori tensione.
Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.01.07.R01 Affidabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Il dispositivo meccanico di interruzione con interruttore (per correnti alternata per le prese interbloccate) deve essere conforme alla
Norma EN 60947-3 con una categoria di utilizzo almeno AC-22A.

Livello minimo della prestazione:
L'interruttore di blocco e la presa devono resistere ad una corrente potenziale di cortocircuito presunta di valore minimo 10 kA.

04.01.07.R02 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le prese devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Livello minimo della prestazione:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.07.A01 Corto circuiti

04.01.07.A02 Difetti agli interruttori

04.01.07.A03 Difetti di taratura

04.01.07.A04 Disconnessione dell'alimentazione

04.01.07.A05 Mancanza certificazione ecologica

04.01.07.A06 Surriscaldamento

Elemento Manutenibile: 04.01.08

Prese e spine

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
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04.01.08.R01 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Livello minimo della prestazione:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.08.A01 Anomalie di funzionamento

04.01.08.A02 Corto circuiti

04.01.08.A03 Disconnessione dell'alimentazione

04.01.08.A04 Mancanza certificazione ecologica

04.01.08.A05 Surriscaldamento

04.01.08.A06 Campi elettromagnetici

Elemento Manutenibile: 04.01.09

Quadri di bassa tensione

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e
industrie.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.01.09.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.01.09.R02 Identificabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.09.A01 Anomalie dei contattori

04.01.09.A02 Anomalie di funzionamento

04.01.09.A03 Anomalie dei fusibili

04.01.09.A04 Anomalie dell'impianto di rifasamento

04.01.09.A05 Anomalie dei magnetotermici

04.01.09.A06 Anomalie dei relè
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04.01.09.A07 Anomalie della resistenza

04.01.09.A08 Anomalie delle spie di segnalazione

04.01.09.A09 Anomalie dei termostati

04.01.09.A10 Campi elettromagnetici

04.01.09.A11 Depositi di materiale

04.01.09.A12 Difetti agli interruttori

Elemento Manutenibile: 04.01.10

Relè termici

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Sono i dispositivi più adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente
alternata e continua e possono essere: tripolari, compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad
una mancanza di fase, evitando  la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o automatico e graduati in "Ampere motore":
impostazione sul relè della corrente segnata sulla piastra segnaletica del motore.
Un relè termico tripolare è formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti da una laminazione e con coefficienti di
dilatazione molto diversi. Ogni lamina è dotata di un avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento è collegato in serie ad una fase del
motore. La deformazione delle lamine è causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente assorbita dal motore; a seconda
dell'intensità della corrente la deformazione è più o meno accentuata.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.10.A01 Anomalie dei dispositivi di comando

04.01.10.A02 Anomalie della lamina

04.01.10.A03 Difetti di regolazione

04.01.10.A04 Difetti di serraggio

04.01.10.A05 Difetti dell'oscillatore

04.01.10.A06 Mancanza certificazione ecologica

Elemento Manutenibile: 04.01.11

Sistemi di cablaggio

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il
nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.11.A01 Anomalie degli allacci

04.01.11.A02 Anomalie delle prese

04.01.11.A03 Difetti di serraggio

04.01.11.A04 Difetti delle canaline

04.01.11.A05 Mancanza certificazione ecologica

Manuale di Manutenzione Pag. 173



Elemento Manutenibile: 04.01.12

Sezionatore

Unità Tecnologica: 04.01
Impianto elettrico

Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la
funzione di sezionamento. È formato da un blocco tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un
dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.01.12.R01 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I sezionatori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di
manovrabilità.

Livello minimo della prestazione:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.12.A01 Anomalie dei contatti ausiliari

04.01.12.A02 Anomalie delle molle

04.01.12.A03 Anomalie degli sganciatori

04.01.12.A04 Corto circuiti

04.01.12.A05 Difetti delle connessioni

04.01.12.A06 Difetti ai dispositivi di manovra

04.01.12.A07 Difetti di stabilità

04.01.12.A08 Difetti di taratura

04.01.12.A09 Surriscaldamento
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Unità Tecnologica: 04.02

Impianto di climatizzazione
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi
termici;
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai
fluidi termovettori;
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

04.02.R01 (Attitudine al) controllo della combustione
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I gruppi termici degli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso
tempo produrre quantità minime di scorie e di sostanze inquinanti.

Livello minimo della prestazione:
In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere :
- per combustibile solido > 80%;
- per combustibile liquido = 15-20%;
- per combustibile gassoso = 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e
senza aria;
- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

04.02.R02 Affidabilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.02.R03 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.02.R04 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

04.02.R05 Sostituibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso
di necessità.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.02.R06 Efficienza dell’impianto di climatizzazione
Classe di Requisiti: Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Ridurre il consumo di energia primaria attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di climatizzazione estiva.

Livello minimo della prestazione:
A secondo del tipo di climatizzazione estiva (impianti autonomi,  impianti centralizzati a tutt’aria a portata e temperatura
costante, a portata variabile, a portata e temperatura variabili, monocondotto o a doppio condotto, a zona singola o multizona,
impianti centralizzati misti aria-acqua, con terminali acqua del tipo ventilconvettori, pannelli radianti, unità a induzione, trave
fredda, impianti centralizzati a sola acqua, ecc.) garantire le condizioni ideali negli ambienti confinati secondo i parametri
indicati dalla normativa.

04.02.R07 Efficienza dell’impianto di ventilazione
Classe di Requisiti: Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Ridurre il consumo energetico attraverso l’incremento dell’efficienza del sistema di ventilazione artificiale

Livello minimo della prestazione:
A secondo del tipo di ventilazione (naturale, meccanica, ibrida, ecc.) garantire le condizioni ideali negli ambienti confinati
secondo i parametri indicati dalla normativa.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  04.02.01 Alimentazione ed adduzione
 °  04.02.02 Canalizzazioni
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Elemento Manutenibile: 04.02.01

Alimentazione ed adduzione

Unità Tecnologica: 04.02
Impianto di climatizzazione

La rete di alimentazione o di adduzione ha lo scopo di trasportare il combustibile dalla rete di distribuzione dell'ente erogatore o da
eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi termici quali bruciatori e/o caldaie. Si possono classificare i sistemi di alimentazione a
secondo del tipo di combustibile da trasportare sia esso solido, liquido o gassoso o della eventuale presenza di serbatoi di stoccaggio
(interrati o fuori terra).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.02.01.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata e posta in opera  in modo da evitare
perdite di calore che possono verificarsi durante il normale funzionamento e dovute a fenomeni di conduzione, convezione o
irraggiamento.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere effettuate misurazioni delle temperature dei fumi e dell’aria comburente unitamente alla percentuale di anidride
carbonica presente nei fumi di combustione; inoltre le tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori devono essere isolate
termicamente con materiali isolanti idonei.

04.02.01.R02 Attitudine a limitare i rischi di incendio
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
La rete di alimentazione e di adduzione dei gruppi termici dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata ed installata in
modo da limitare i rischi di probabili incendi.

Livello minimo della prestazione:
Nel caso la rete di alimentazione e di adduzione alimenta generatori di calore con potenza termica nominale complessiva
superiore ai 116 kW (100000 kcal/h) è necessario sottoporre i progetti degli impianti alla preventiva approvazione da parte del
locale Comando Provinciale dei VV.FF..

04.02.01.R03 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata con materiali in grado di mantenere
inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.02.01.A01 Corrosione tubazioni

04.02.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

04.02.01.A03 Incrostazioni

04.02.01.A04 Mancanza certificazione ecologica

Elemento Manutenibile: 04.02.02

Canalizzazioni

Unità Tecnologica: 04.02
Impianto di climatizzazione

Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali
coibenti. Il trattamento dei fluidi viene effettuato dalle centrali di trattamento dell'aria.
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REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

04.02.02.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei
fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione.

Livello minimo della prestazione:
I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta
secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente.

04.02.02.R02 Stabilità chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.02.02.A01 Difetti di coibentazione

04.02.02.A02 Difetti di regolazione e controllo

04.02.02.A03 Difetti di tenuta

04.02.02.A04 Incrostazioni

04.02.02.A05 Mancanza certificazione ecologica
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Unità Tecnologica: 04.03

Illuminazione a led
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.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

04.03.R01 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di
evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.03.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di
illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7
del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

04.03.R03 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.03.R04 Montabilità/Smontabilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessità.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

04.03.R05 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

04.03.R06 Controllo consumi
Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema edificio-impianti
Classe di Esigenza: Aspetto
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti.

Livello minimo della prestazione:
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente.
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04.03.R07 Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'illuminazione
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l’impiego di fonti rinnovabili per l'illuminazione

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo delle risorse climatiche ed energetiche dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa
vigente

04.03.R08 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.

Livello minimo della prestazione:
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase
progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  04.03.01 Apparecchio a sospensione a led
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Elemento Manutenibile: 04.03.01

Apparecchio a sospensione a led

Unità Tecnologica: 04.03
Illuminazione a led

Gli apparecchi a sospensione a led sono innovativi dispositivi di illuminazione che vengono fissati al soffitto degli ambienti da illuminare.
Possono essere del tipo con trasformatore incorporato o del tipo con trasformatore non incorporato (in questo caso il trasformatore
deve essere montato nelle vicinanze dell'apparecchio illuminante e bisogna verificare la possibilità di collegare l'apparecchio illuminante
con il trasformatore stesso).

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.03.01.A01 Anomalie anodo

04.03.01.A02 Anomalie batterie

04.03.01.A03 Anomalie catodo

04.03.01.A04 Anomalie connessioni

04.03.01.A05 Anomalie trasformatore

04.03.01.A06 Difetti di regolazione pendini

04.03.01.A07 Anomalie di funzionamento
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Corpo d'Opera: 05

IMPIANTI DI SICUREZZA
Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di tutelare gli utenti e/o il sistema edilizio a fronte di
eventuali situazioni di pericolo che potrebbero sorgere.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  05.01 Impianto di messa a terra
 °  05.02 Impianto di sicurezza e antincendio
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Unità Tecnologica: 05.01

Impianto di messa a terra
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo. E’
il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza
di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i
centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo
scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il
terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di
fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione
principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il
contrassegno di terra.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

05.01.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture.

Livello minimo della prestazione:
I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20
Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine il dispersore deve
presentare quella minore resistenza e sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto.

05.01.R02 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.

05.01.R03 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla
fine del ciclo di vita.

05.01.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  05.01.01 Conduttori di protezione
 °  05.01.02 Pozzetti in materiale plastico
 °  05.01.03 Sistema di dispersione
 °  05.01.04 Sistema di equipotenzializzazione
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Elemento Manutenibile: 05.01.01

Conduttori di protezione

Unità Tecnologica: 05.01
Impianto di messa a terra

I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.01.01.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
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 tecnica di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.01.01.A01 Difetti di connessione

Elemento Manutenibile: 05.01.02

Pozzetti in materiale plastico

Unità Tecnologica: 05.01
Impianto di messa a terra

Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali,
devono essere installati all'interno di appositi manufatti realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati
"pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini 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.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.01.02.A01 Alterazioni cromatiche

05.01.02.A02 Anomalie chiusini

05.01.02.A03 Deformazione

05.01.02.A04 Difetti di stabilità

Elemento Manutenibile: 05.01.03

Sistema di dispersione

Unità Tecnologica: 05.01
Impianto di messa a terra

Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di
dispersione.
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REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.01.03.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
Per garantire un'adeguata protezione occorre che i dispersori di terra rispettino i valori di Vs indicati dalla norma tecnica di
settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.01.03.A01 Corrosioni

05.01.03.A02 Difetti di connessione

Elemento Manutenibile: 05.01.04

Sistema di equipotenzializzazione

Unità Tecnologica: 05.01
Impianto di messa a terra

I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.01.04.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Il sistema di equipotenzializzazione dell'impianto di messa a terra deve essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
Per garantire un'adeguata protezione occorre che i conduttori equipotenziali principali e supplementari rispettino i valori di Vs
indicati dalla norma UNI di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.01.04.A01 Corrosione

05.01.04.A02 Difetti di serraggio

05.01.04.A03 Difetti di connessione
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Unità Tecnologica: 05.02

Impianto di sicurezza e antincendio
L'impianto di sicurezza deve fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio affinché essi, in caso di possibili
incendi, possano intraprendere adeguate azioni di protezione contro l'incendio oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un
tempestivo esodo. Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un unico sistema.
Generalmente un impianto di rivelazione e allarme è costituito da:
- rivelatori d'incendio;
- centrale di controllo e segnalazione;
- dispositivi di allarme incendio;
- punti di segnalazione manuale;
- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;
- comando del sistema automatico antincendio;
- sistema automatico antincendio;
- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;
- apparecchiatura di alimentazione.
L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. L'impianto
antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, è richiesto quando l'edificio supera i 24 metri di altezza. L'impianto è generalmente
costituito da:
- rete idrica di adduzione in ferro zincato;
- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);
- attacchi per motopompe dei VV.FF.;
- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, carrellati, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

05.02.R01 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

05.02.R02 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla
fine del ciclo di vita.

05.02.R03 Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi
elettromagnetici
Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti
artificiali
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti  in modo da esporre gli utenti a valori minimi
di campo elettromagnetico

Livello minimo della prestazione:
Limiti di esposizione (50 Hz):
- induzione magnetica: 0,2 µT;
- campo elettrico: 5 KV/m.
Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno considerare i contributi delle
sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.
a livello dell’unità abitativa:
- negli ambienti ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di
campo;
- nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei singoli locali secondo lo schema a “stella”;
- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a
valle.

Manuale di Manutenzione Pag. 186



ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  05.02.01 Cassetta a rottura del vetro
 °  05.02.02 Centrale di controllo e segnalazione
 °  05.02.03 Contatti magnetici
 °  05.02.04 Estintori a polvere
 °  05.02.05 Estintori ad anidride carbonica
 °  05.02.06 Lampade autoalimentate
 °  05.02.07 Porte antipanico
 °  05.02.08 Porte REI
 °  05.02.09 Rivelatori di calore
 °  05.02.10 Rivelatori di gas
 °  05.02.11 Sirene
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Elemento Manutenibile: 05.02.01

Cassetta a rottura del vetro

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può
essere abbinato facilmente ad una centrale. Essa è costituita da una cassetta, generalmente in termoplastica, chiusa con un vetro
protetto da pellicola antinfortunistica.
Lo scopo di un punto di allarme manuale è di consentire a una persona che scopre un incendio di avviare il funzionamento del sistema
di segnalazione d’incendio in modo che possano essere adottate le misure appropriate.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.02.01.R01 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono presentare caratteristiche di funzionalità e facilità d'uso.

Livello minimo della prestazione:
Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che punti di segnalazione manuale dei sistemi fissi di
segnalazione d’incendio siano installati in ciascuna zona in un numero tale che almeno uno possa essere raggiunto da ogni
parte della zona stessa con un percorso non maggiore di 40 m. In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere
almeno due. Alcuni dei punti di segnalazione manuale previsti vanno installati lungo le vie di esodo. I punti di segnalazione
manuale vanno installati in posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile, ad un’altezza compresa tra 1 m e 1,4 m.

05.02.01.R02 Efficienza
Classe di Requisiti: Controllabilità dello stato
Classe di Esigenza: Controllabilità
Il punto di allarme manuale deve entrare nella condizione di allarme incendio a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli
stessi siano stati elaborati ed interpretati come allarme incendio.

Livello minimo della prestazione:
L'attivazione della funzione di prova deve essere possibile solo mediante l’utilizzo di un attrezzo particolare.

05.02.01.R03 Di funzionamento
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono garantire la funzionalità anche in condizioni straordinarie.

Livello minimo della prestazione:
La prova di funzionamento deve soddisfare i seguenti requisiti:
- nella prova condotta secondo il punto 5.2.2.1della norma UNI EN 54-11 l’elemento frangibile non deve passare alla
condizione di allarme e non deve essere emesso nessun segnale di allarme o di guasto, tranne come richiesto nella prova di
5.2.2.1.5 b). Nella prova di 5.2.2.1.5 b) il provino deve essere conforme ai requisiti di 5.4.3;
- per il tipo A - nella prova condotta secondo il punto 5.2.2.2 l’elemento frangibile deve passare alla condizione di allarme e
deve essere emesso un segnale di allarme in conformità a 5.1.5. Dopo che il provino è stato ripristinato utilizzando la funzione
di ripristino di 4.5, non devono esserci segnali di allarme o di guasto;
- per il tipo B - nella prova condotta secondo il punto 5.2.2.2 l’elemento frangibile deve passare alla condizione di allarme e
deve essere emesso un segnale di allarme in conformità a 5.1.5, dopo l’attivazione dell’elemento di azionamento. Dopo che il
provino è stato ripristinato utilizzando la funzione di ripristino di 4.5, non devono esserci segnali di allarme o di guasto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.01.A01 Difetti di funzionamento

05.02.01.A02 Anomalie di funzionamento

05.02.01.A03 Mancanza certificazione antincendio

Elemento Manutenibile: 05.02.02

Centrale di controllo e segnalazione

Unità Tecnologica: 05.02
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Impianto di sicurezza e antincendio

La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti
ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e
secondaria in grado di assicurare un corretto funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione primaria.
Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e segnalazione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale
condizione di allarme incendio;
- localizzare la zona di pericolo;
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto
circuito, interruzione della linea, guasto nel sistema di alimentazione);
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione
dell'allarme incendio, al servizio antincendio o ancora tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un impianto
di spegnimento automatico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.02.02.R01 Accessibilità segnalazioni
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Nella centrale di controllo e segnalazione devono essere previsti quattro livelli di accesso per la segnalazione e il controllo.

Livello minimo della prestazione:
Livello di accesso 1: utilizzabile dal pubblico o da persone che hanno una responsabilità generale di sorveglianza di sicurezza e
che intervengono in caso di un allarme incendio o un avviso di guasto.
Livello di accesso 2: utilizzabile da persone che hanno una specifica responsabilità in materia di sicurezza e che sono istruite e
autorizzate ad operare sulla centrale e segnalazione.
Livello di accesso 3: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate a:
- riconfigurare i dati specifici del sito inseriti nella centrale o da essa controllati (per esempio etichettatura, zonizzazione,
organizzazione dell'allarme);
- assicurare che la centrale sia in conformità alle istruzioni ed alle informazioni date dal costruttore.
Livello di accesso 4: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate dal costruttore, sia a riparare la centrale che a
modificare la sua configurazione in modo da cambiare il suo modo originale di funzionamento.
Solo i livelli di accesso 1 e 2 hanno una gerarchia rigorosa. Per esempio, come procedure speciali per l'ingresso al livello di
accesso 2 e/o al livello di accesso 3, possono essere utilizzati:
- chiavi meccaniche;
- tastiera e codici;
- carte di accesso.
A titolo di esempio, i mezzi speciali per l'ingresso al livello di accesso 4, possono essere:
- chiavi meccaniche;
- utensili;
- dispositivo di programmazione esterno.

05.02.02.R02 Efficienza
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
La centrale di controllo e segnalazione deve entrare nella condizione di allarme incendio a seguito della ricezione dei segnali e dopo
che gli stessi siano stati elaborati ed interpretati come allarme incendio.

Livello minimo della prestazione:
L'elaborazione dei segnali provenienti dai rivelatori d'incendio in aggiunta a quello richiesto per prendere la decisione di
segnalare l’allarme incendio non deve ritardare la segnalazione della condizione di allarme incendio per più di 10 s. Nel caso di
attivazione di segnalazione manuale di allarme la centrale deve entrare nella condizione di allarme incendio entro 10 s. La
condizione di allarme incendio deve essere indicata senza alcun intervento manuale e viene attuata con: una segnalazione
luminosa, una segnalazione visiva delle zone in allarme e un segnale acustico.
La centrale di controllo e segnalazione può essere in grado di ritardare l'azionamento delle uscite verso i dispositivi di allarme
incendio e/o ai dispositivi di trasmissione di allarme incendio.

05.02.02.R03 Isolamento elettromagnetico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione incendi devono garantire un livello
di isolamento da eventuali campi elettromagnetici.

Livello minimo della prestazione:
Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano una serie di prove
secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 54/2 ed utilizzando il procedimento di prova descritto nella IEC 801-3. Il
campione deve essere condizionato nel modo seguente:
- gamma di frequenza: da 1 MHz a 1 GHz;
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- intensità di campo: 10 V/m;
- modulazione dell’ampiezza sinusoidale: 80% a 1 kHz.
Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia
internamente che esternamente.

05.02.02.R04 Isolamento elettrostatico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione incendi devono garantire un livello
di isolamento da eventuali scariche elettrostatiche.

Livello minimo della prestazione:
Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano una serie di prove
secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 54-2. Il campione deve essere sottoposto a prova in ciascuna delle seguenti
condizioni di funzionamento:
- condizione di riposo;
- condizione di allarme incendio, proveniente da una zona;
- condizione di fuori servizio, a seguito di fuori servizio di una zona.
Le prove comprendono:
- scariche elettrostatiche dirette sulle parti della centrale accessibili con livello di accesso 2 all’operatore;
- scariche elettrostatiche indirette su piani di accoppiamento adiacenti.
Il campione deve essere condizionato con:
- tensione di prova: 2 kV, 4 kV e 8 kV per scariche in aria e superfici isolanti; 2 kV, 4 kV e 6 kV per le scariche a contatto su
superfici conduttive e piano di accoppiamento;
- polarità: positiva e negativa;
- numero di scariche: 10 per ogni punto preselezionato;
- intervallo tra scariche successive: almeno 1 s.
Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia
internamente che esternamente.

05.02.02.R05 Resistenza a cali di tensione
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di
tensione.

Livello minimo della prestazione:
Deve essere usato un generatore di prova che sia in grado di ridurre l’ampiezza della tensione per una o più semionde ai
passaggi per lo zero. Il campione deve essere nella condizione di funzionamento e deve essere controllato durante il
condizionamento. La tensione di alimentazione deve essere ridotta dal valore nominale della percentuale stabilita per il periodo
specificato secondo il seguente prospetto:
riduzione della tensione 50% - durata della riduzione in semiperiodi 20 sec;
riduzione della tensione 100% - durata della riduzione in semiperiodi 10 sec.
Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte con un intervallo non minore di 1 s e non maggiore di 1,5 s. Alla fine della
prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che
esternamente.

05.02.02.R06 Resistenza alla vibrazione
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in
modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego.

Livello minimo della prestazione:
Il campione deve essere sottoposto alla prova di vibrazioni applicando i seguenti carichi:
- gamma di frequenza: da 10 Hz a 150 Hz;
- ampiezza di accelerazione: 0,981 m/s2 (0,1 g n );
- numero degli assi: 3;
 numero di cicli per asse: 1 per ciascuna condizione di funzionamento.
Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro le specifiche
e deve essere verificata visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente.

05.02.02.R07 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture nelle condizioni prevedibili di impiego.

Livello minimo della prestazione:
Per verificare la resistenza meccanica devono essere utilizzate il procedimento e l’apparecchiatura di prova descritti nella
norma tecnica. Gli urti devono essere diretti su tutte le superfici del campione che sono accessibili con livelli di accesso 1 senza
particolari utensili. Devono essere inferti tre colpi con una energia d’urto pari a 0,5 +/- 0,04 J per ogni punto della superficie
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che è considerato suscettibile di provocare danneggiamenti o malfunzionamenti del campione. Durante il condizionamento, il
campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro le specifiche verificando che i
risultati dei tre colpi non influenzino le serie successive. Dopo il periodo di riassestamento deve essere verificata visivamente
l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.02.A01 Difetti del pannello di segnalazione

05.02.02.A02 Difetti di tenuta morsetti

05.02.02.A03 Perdita di carica della batteria

05.02.02.A04 Perdite di tensione

05.02.02.A05 Anomalie di funzionamento

05.02.02.A06 Campi elettromagnetici

Elemento Manutenibile: 05.02.03

Contatti magnetici

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

I contatti magnetici sono composti da due scatoline, una provvista di interruttore e una da un piccolo magnete. Di questi contatti ne
esistono di due tipi, quelli che si "aprono" avvicinando il magnete e quelli che invece si "chiudono".
La scatolina provvista dell'interruttore verrà applicata sullo stipite della porta o della finestra, e collegata agli altri interruttori con due
sottili fili isolati in plastica. La scatolina del magnete dovrà trovarsi in corrispondenza dell'interruttore quando la porta o la finestra
risulterà chiusa.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.02.03.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I contatti magnetici devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon
funzionamento dell'intero apparato.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i valori minimi riportati dalla normativa di settore.

05.02.03.R02 Resistenza a sbalzi di temperatura
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I contatti magnetici devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza compromettere il loro
funzionamento.

Livello minimo della prestazione:
I contatti magnetici non devono generare falsi allarmi se operanti nell'intervallo di temperatura e umidità indicato dai
produttori.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.03.A01 Corrosione

05.02.03.A02 Difetti del magnete

05.02.03.A03 Difetti di posizionamento

05.02.03.A04 Difetti di stabilità

Elemento Manutenibile: 05.02.04

Estintori a polvere
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Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

A polvere (di tipo pressurizzato con aria o azoto, l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di
anidride carbonica in cui l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e pistola ad intercettazione).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.02.04.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di estinguente utilizzato devono
garantire una portata della carica in grado di garantire i valori minimi di portata stabiliti per legge.

Livello minimo della prestazione:
Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:
- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;
- per estintori a polvere chimica una carica di 30-50-100-150 Kg;
- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg;
- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg.

05.02.04.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli estintori, indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato, devono essere in grado di evitare fughe degli agenti stessi.

Livello minimo della prestazione:
Le prove per accertare il controllo della tenuta degli estintori devono essere eseguite a temperatura di 20 +/- 5 °C. Le pressioni
rilevate devono essere arrotondate al più prossimo intero o mezzo bar. Gli errori di lettura tollerati sono:
- massimo + 1 bar in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più bassa;
- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più alta;
- il valore P (+ 20 °C) deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo tollerato è + 0,5 bar.

05.02.04.R03 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di
funzionalità e di manovrabilità.

Livello minimo della 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.

05.02.04.R04 Efficienza
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel
tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento.

Livello minimo della 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. Gli estintori devono
soddisfare i seguenti requisiti:
- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;
- la durata della scarica non deve essere minore del valore specificato dal costruttore;
- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere
nell'estintore dopo scarica ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario.

05.02.04.R05 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
Un estintore campione completo viene sottoposto per un periodo di 480 h alla prova di nebbia salina seguendo le modalità
indicate dalla norma ISO 9227.
Al termine della prova devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:
- il funzionamento meccanico di tutti gli organi deve risultare inalterato;
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- la forza e/o l'energia di azionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa;
- la durata di funzionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa;
- l'eventuale indicatore di pressione deve mantenersi funzionante;
- non deve esservi alcuna corrosione del metallo dell’estintore.
Al termine della prova i campioni devono essere lavati accuratamente per asportarne i depositi di sale.

05.02.04.R06 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
La prova (effettuata su 4 estintori almeno) va eseguita con un martello cilindrico di acciaio del peso di 4 kg e del diametro di
75 mm, a facce piane, che deve essere fatto cadere da un'altezza (minimo di 150 mm) pari a H = M/20 (metri) dove: M è la
massa totale, espressa in chilogrammi, dell'intero estintore in funzionamento. L'estintore deve essere appoggiato su una
superficie rigida e piana e deve essere caricato:
- verticalmente, nella sua posizione normale;
- orizzontalmente, con il dispositivo di chiusura rivolto verso la superficie di appoggio.
In ciascuna delle suddette posizioni, il dispositivo di chiusura deve essere direttamente caricato dal martello lasciato cadere
dall'altezza H e nel punto di impatto stabilito dall’autorità incaricata ad effettuare la prova.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.04.A01 Difetti alle valvole di sicurezza

05.02.04.A02 Perdita di carico

05.02.04.A03 Anomalie di funzionamento

05.02.04.A04 Mancanza certificazione antincendio

Elemento Manutenibile: 05.02.05

Estintori ad anidride carbonica

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Si impiegano su fuochi di classe B, C e su apparecchiature elettriche sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e + 60
°C ma non possono essere adoperati in ambienti di ridotte dimensioni in quanto la concentrazione di anidride carbonica può risultare
nociva per le persone.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.02.05.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di estinguente utilizzato devono
garantire una portata della carica in grado di garantire i valori minimi di portata stabiliti per legge.

Livello minimo della prestazione:
Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:
- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;
- per estintori a polvere chimica una carica di 30-50-100-150 Kg;
- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg;
- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg.

05.02.05.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli estintori indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato, devono essere in grado di evitare fughe degli agenti stessi.

Livello minimo della prestazione:
L'indicatore di pressione deve funzionare nell'intervallo di tolleranza di errore consentito. I materiali costruttivi dell'indicatore
di pressione devono essere compatibili con le sostanze contenute (mezzo estinguente e gas ausiliario). Tutte le prove per
accertare il controllo della tenuta degli estintori devono essere eseguite a temperatura di 20 +/- 5 °C. Gli errori di lettura
tollerati sono:

Manuale di Manutenzione Pag. 193



- massimo +1 bar in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più bassa;
- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più alta;
- il valore P (+20 °C) deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo tollerato è + 0,5 bar.

05.02.05.R03 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di
funzionalità e di manovrabilità.

Livello minimo della 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.

05.02.05.R04 Efficienza
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel
tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento.

Livello minimo della 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. Gli estintori devono
soddisfare i seguenti requisiti:
- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;
- la durata della scarica non deve essere minore del valore specificato dal costruttore;
- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere
nell'estintore dopo scarica ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario.

05.02.05.R05 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
Un estintore campione completo viene sottoposto per un periodo di 480 h alla prova di nebbia salina seguendo le modalità
indicate dalla norma ISO 9227.
Al termine della prova devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:
- il funzionamento meccanico di tutti gli organi deve risultare inalterato;
- la forza e/o l'energia di azionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa;
- la durata di funzionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa;
- l'eventuale indicatore di pressione deve mantenersi funzionante;
- non deve esservi alcuna corrosione del metallo dell’estintore.
Al termine della prova i campioni devono essere lavati accuratamente per asportarne i depositi di sale.

05.02.05.R06 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
La prova (effettuata su 4 estintori almeno) deve essere eseguita come segue:
un martello cilindrico di acciaio del peso di 4 kg e del diametro di 75 mm, a facce piane, deve essere fatto cadere da un'altezza
(minimo di 150 mm) pari a H = M/20 (metri) dove M è la massa totale, espressa in chilogrammi, dell'intero estintore in
funzionamento. L'estintore deve essere appoggiato su una superficie rigida e piana e deve essere caricato:
- verticalmente, nella sua posizione normale;
- orizzontalmente, con il dispositivo di chiusura rivolto verso la superficie di appoggio.
In ciascuna delle suddette posizioni, il dispositivo di chiusura deve essere direttamente caricato dal martello lasciato cadere
dall'altezza H e nel punto di impatto stabilito dall’autorità incaricata ad effettuare la prova.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.05.A01 Difetti alle valvole di sicurezza

05.02.05.A02 Perdita di carico

05.02.05.A03 Anomalie di funzionamento

05.02.05.A04 Mancanza certificazione antincendio
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Elemento Manutenibile: 05.02.06

Lampade autoalimentate

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

In caso di mancanza di energia elettrica le lampade autoalimentate devono attivarsi in modo da garantire un adeguato livello di
illuminamento e tale da guidare gli utenti all’esterno dei locali dove installate.
Le lampade autoalimentate di emergenza  (definite anche lampade di illuminazione di sicurezza) sono realizzate con batteria
incorporata.
Possono essere realizzate con o senza pittogrammi di indicazione di via di fuga.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.02.06.R01 Efficienza
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le lampade di emergenza devono garantire un funzionamento immediato in caso di mancanza energia elettrica di alimentazione.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.06.A01 Abbassamento livello di illuminazione

05.02.06.A02 Anomalie spie di segnalazione

05.02.06.A03 Avarie

05.02.06.A04 Difetti batteria

05.02.06.A05 Mancanza pittogrammi

05.02.06.A06 Difetti di stabilità

Elemento Manutenibile: 05.02.07

Porte antipanico

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico". Il dispositivo
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta
(push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.07.A01 Alterazione cromatica

05.02.07.A02 Bolla

05.02.07.A03 Corrosione

05.02.07.A04 Deformazione

05.02.07.A05 Deposito superficiale

05.02.07.A06 Distacco
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05.02.07.A07 Fessurazione

05.02.07.A08 Frantumazione

05.02.07.A09 Fratturazione

05.02.07.A10 Incrostazione

05.02.07.A11 Infracidamento

05.02.07.A12 Lesione

05.02.07.A13 Macchie

05.02.07.A14 Non ortogonalità

05.02.07.A15 Patina

05.02.07.A16 Perdita di lucentezza

05.02.07.A17 Perdita di materiale

05.02.07.A18 Perdita di trasparenza

05.02.07.A19 Scagliatura, screpolatura

05.02.07.A20 scollamenti della pellicola

05.02.07.A21 Difetti di stabilità

05.02.07.A22 Anomalie di funzionamento

05.02.07.A23 Mancanza certificazione antincendio

Elemento Manutenibile: 05.02.08

Porte REI

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso e/o
l'uscita, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche
porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati
materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere
realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi
sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi di emergenza con azionamento mediante
piastra a spinta.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.02.08.R01 Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
I materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:
- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;
- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.
Inoltre il materiale previsto per la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature
comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125).

05.02.08.R02 Stabilità chimico reattiva per porte tagliafuoco
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno
produrre reazioni chimiche.
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Livello minimo della prestazione:
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle
UNI EN 1670 e UNI EN 1125.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.08.A01 Alterazione cromatica

05.02.08.A02 Bolla

05.02.08.A03 Corrosione

05.02.08.A04 Deformazione

05.02.08.A05 Deposito superficiale

05.02.08.A06 Distacco

05.02.08.A07 Fessurazione

05.02.08.A08 Frantumazione

05.02.08.A09 Fratturazione

05.02.08.A10 Incrostazione

05.02.08.A11 Lesione

05.02.08.A12 Macchie

05.02.08.A13 Non ortogonalità

05.02.08.A14 Patina

05.02.08.A15 Perdita di lucentezza

05.02.08.A16 Perdita di materiale

05.02.08.A17 Perdita di trasparenza

05.02.08.A18 Scagliatura, screpolatura

05.02.08.A19 scollamenti della pellicola

05.02.08.A20 Anomalie di funzionamento

05.02.08.A21 Mancanza certificazione antincendio

Elemento Manutenibile: 05.02.09

Rivelatori di calore

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Il rivelatore di calore, di tipo puntiforme con elemento termostatico, è un elemento sensibile all'innalzamento della temperatura.
I rivelatori puntiformi di calore devono essere conformi alla UNI EN 54-5.
La temperatura di intervento dell’elemento statico dei rivelatori puntiformi di calore deve essere maggiore della più alta temperatura
ambiente raggiungibile nelle loro vicinanze.
La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che la temperatura nelle loro immediate vicinanze non possa raggiungere, in
condizioni normali, valori tali da dare origine a falsi allarmi. Pertanto devono essere prese in considerazione tutte le installazioni presenti
che, anche transitoriamente, possono essere fonti di irraggiamento termico, di aria calda, di vapore, ecc.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.02.09.R01 Resistenza a sbalzi di temperatura
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivelatori di calore devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza per ciò compromettere il loro
funzionamento.
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Livello minimo della prestazione:
La capacità di resistere a sbalzi di temperatura dei rivelatori viene misurata con una prova specifica. Tale prova consiste nel
posizionare 2 rivelatori (sempre collegati alla centrale di rivelazione) nella galleria del vento sottoponendoli ad un flusso
sfavorevole e ad una temperatura ambiente compresa tra 15 e 25 °C per circa 1 ora. Al termine della prova i rivelatori vengono
trasferiti in una cella frigo ad una temperatura di -20 °C per un tempo di circa 1 ora per consentire agli stessi di stabilizzarsi.
Alla fine della prova il valore della soglia di risposta deve essere confrontato con quanto riportato nella norma UNI EN 54-5
all'appendice H.

05.02.09.R02 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivelatori di calore devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:
I rivelatori, collegati alla relativa centrale di rivelazione, vengono montati su una piastra orizzontale e posizionati sopra una
vaschetta contenente acqua in modo tale che la parte inferiore del rivelatore sia posizionato ad una altezza di 25-50 mm al di
sopra del livello dell'acqua. Il rivelatore viene mantenuto in questa posizione per tutto il necessario all'espletamento della prova
che può protrarsi per 8 giorni. Alla fine della stessa i valori riscontrati devono essere conformi a quelli previsti dall'Appendice
E della norma UNI EN 54-5.

05.02.09.R03 Resistenza alla vibrazione
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I rivelatori di calore devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero
insorgere nell'ambiente di impiego senza innescare i meccanismi di allarme.

Livello minimo della prestazione:
Per accertare la capacità di resistere a fenomeni di vibrazione i rivelatori vengono sottoposti ad una prova secondo le modalità
riportate nell'appendice D della norma UNI EN 54-5. Al termine della prova i 2 rivelatori sottoposti a detta prova devono
presentare dei tempi di risposta compatibili con quelli riportati nella stessa norma all'appendice C.

05.02.09.R04 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I rivelatori di calore devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
I rivelatori devono essere montati, tramite i propri elementi di fissaggio, su un supporto orizzontale e collegati alla centrale di
controllo e segnalazione; devono essere caricati con un martello di alluminio (di 76 mm di larghezza, 50 mm di altezza e 94
mm di lunghezza) del peso di 2,7 J applicato orizzontalmente e ad una velocità di 1,8 +/- 0,15 m/s. Alla fine della prova il
valore della soglia di risposta deve essere confrontato con quanto riportato nella norma UNI EN 54-5 all'appendice C.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.09.A01 Calo di tensione

05.02.09.A02 Difetti di regolazione

05.02.09.A03 Difetti di tenuta

05.02.09.A04 Anomalie di funzionamento

05.02.09.A05 Mancanza certificazione antincendio

Elemento Manutenibile: 05.02.10

Rivelatori di gas

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Il rivelatore è formato da due elettrodi tenuti in tensione e separati da uno strato di aria o di altro gas reso conduttore per effetto della
ionizzazione indottavi da una sorgente permanente di radiazioni ionizzanti che conduce una debole corrente tra i due elettrodi la cui
intensità è misurata continuamente da uno strumento apposito. L'intensità della corrente varia quando le particelle aeriformi ionizzate,
che si formano quando sopraggiunge un principio di combustione, si sollevano nello spazio sopra il focolaio che le ha prodotte e
raggiungono il dispositivo. La presenza di queste particelle, infatti, modifica il numero e la velocità delle particelle ionizzate presenti fra
gli elettrodi di segno opposto del rivelatore e queste variazioni sono percepite e amplificate all'istante attraverso i circuiti elettrici in
grado di attivare l'allarme incendio.
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Di notevole affidabilità e rapidità di intervento ha, però, l'inconveniente di immettere una minima quantità di materia radioattiva
(soprattutto Americio).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.02.10.R01 (Attitudine al) controllo del flusso d'aria
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
La funzionalità del rivelatore non deve essere dipendente dalla direzione del flusso d’aria che si genera attorno al rivelatore stesso.

Livello minimo della prestazione:
Il rapporto tra i valori di soglia della risposta ymax/ymin oppure mmax/mmin non deve essere maggiore di 1,6. Il valore
minimo di soglia della risposta ymin non deve essere minore di 0,2 oppure mmin non deve essere minore di 0,05 dB/m.

05.02.10.R02 (Attitudine al) controllo della tensione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
La funzionalità del rivelatore non deve essere influenzata o modificata dal cambio della tensione di alimentazione.

Livello minimo della prestazione:
Il rapporto tra i valori di soglia della risposta ymax/ymin oppure mmax/mmin non deve essere maggiore di 1,6. Il valore di
soglia della risposta minimo ymin non deve essere minore di 0,2 oppure mmin non deve essere minore di 0,05 dB/m.

05.02.10.R03 Resistenza alla vibrazione
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
I rivelatori di gas devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero
insorgere nell'ambiente di impiego senza innescare i meccanismi di allarme.

Livello minimo della prestazione:
Nessun allarme né segnale di guasto deve essere emesso durante il condizionamento. Il rapporto tra i valori di soglia della
risposta ymax/ymin oppure mmax/mmin non deve essere maggiore di 1,6.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.10.A01 Anomalie led luminosi

05.02.10.A02 Calo di tensione

05.02.10.A03 Difetti di regolazione

05.02.10.A04 Difetti di tenuta

05.02.10.A05 Anomalie di funzionamento

05.02.10.A06 Mancanza certificazione antincendio

Elemento Manutenibile: 05.02.11

Sirene

Unità Tecnologica: 05.02
Impianto di sicurezza e antincendio

Le apparecchiature di allarme acustico comprendono sirene per esterno, sirene per interno, sirene supplementari ed avvisatori acustici,
di servizio e di controllo.
Le sirene generalmente sono gestite da un microprocessore in grado di controllare la batteria e lo speaker. Infatti in caso di anomalia la
CPU invia un segnale sulla morsettiera di collegamento mentre il Led di controllo presente nel circuito sirena indica il tipo di guasto a
seconda del numero di lampeggi seguiti da una breve pausa.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

05.02.11.R01 Comodità d'uso e manovra
Classe di Requisiti: Di funzionamento
Classe di Esigenza: Gestione
I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere percettibili in ogni punto dell'ambiente sorvegliato.
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Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori indicati dalla norma CEI 79-2 ed in particolare:
- sirene per esterno: frequenza fondamentale non eccedente 1800 Hz con suono continuo e modulato; livello di pressione non
inferiore a 100 dB(A) misurato a 3 m;
- sirene per interno: frequenza fondamentale non eccedente 3600 Hz con suono continuo e modulato; livello di pressione non
inferiore a 90 dB(A) misurato a 3 m;
- avvisatori acustici di servizio e di controllo: frequenza fondamentale non eccedente 3600 Hz con suono continuo e modulato;
livello di pressione non inferiore a 70 dB(A) misurato a 3 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI

05.02.11.A01 Difetti di tenuta morsetti

05.02.11.A02 Incrostazioni

05.02.11.A03 Perdite di tensione

05.02.11.A04 Anomalie di funzionamento

05.02.11.A05 Mancanza certificazione antincendio
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Classe Requisiti:

Acustici

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R06 Requisito: Isolamento acustico

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R05 Requisito: Isolamento acustico

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R06 Requisito: Isolamento acustico

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R06 Requisito: Isolamento acustico

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R02 Requisito: Isolamento acustico

03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05.05 Pavimentazioni sopraelevate

03.05.05.R01 Requisito: Protezione dal rumore
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Classe Requisiti:

Benessere acustico degli spazi interni

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.01 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 Coperture

01.01.R06 Requisito: Protezione degli spazi interni da fonti di rumore

Sottoprogramma delle Prestazioni Pag.   3



Classe Requisiti:

Benessere termico degli spazi esterni

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R33 Requisito: Controllo degli effetti del vento dominante invernale

02.02.R34 Requisito: Controllo degli effetti del vento dominante estivo
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Classe Requisiti:

Benessere visivo degli spazi esterni

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R35 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi
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Classe Requisiti:

Benessere visivo degli spazi interni

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R36 Requisito: Illuminazione naturale

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R19 Requisito: Illuminazione naturale
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con le
variazioni del campo elettromagnetico da fonti
artificiali

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01 Impianto elettrico

04.01.R07 Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi elettromagnetici

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02 Impianto di sicurezza e antincendio

05.02.R03 Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi elettromagnetici
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con
l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R29 Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R26 Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01 Camini e canne fumarie

03.01.R09 Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti

03.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04 Pavimentazioni esterne

03.04.R14 Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti
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Classe Requisiti:

Controllabilità dello stato

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.01 Cassetta a rottura del vetro

05.02.01.R02 Requisito: Efficienza
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Classe Requisiti:

Controllabilità tecnologica

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.01 Cassetta a rottura del vetro

05.02.01.R03 Requisito: Di funzionamento

05.02.03 Contatti magnetici

05.02.03.R02 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura

05.02.10 Rivelatori di gas

05.02.10.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso d'aria

05.02.10.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tensione
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Classe Requisiti:

Di funzionamento

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01 Camini e canne fumarie

03.01.R03 Requisito: Rispetto della quota di sbocco

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.11 Sirene

05.02.11.R01 Requisito: Comodità d'uso e manovra
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Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.01 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 Coperture

01.01.R02 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

01.01.R04 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

01.02 - Strutture in elevazione in muratura portante

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 Strutture in elevazione in muratura portante

01.02.R08 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

01.02.R10 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

01.02.R11 Requisito: Gestione ecocompatibile del cantiere

01.03 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Solai

01.03.R05 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

01.03.R07 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R20 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

02.01.R22 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

02.01.R31 Requisito: Certificazione ecologica

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R26 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

02.02.R28 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R21 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03.R23 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

02.03.R36 Requisito: Certificazione ecologica

02.03.R37 Requisito: Dematerializzazione

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R20 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

02.04.R22 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

02.04.R30 Requisito: Effetti ambientali per produzione elementi tecnici

02.04.R33 Requisito: Certificazione ecologica

02.04.R34 Requisito: Dematerializzazione

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01 Camini e canne fumarie

03.01.R05 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

03.01.R07 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R16 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

03.02.R18 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

03.02.R24 Requisito: Certificazione ecologica

03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03 Pareti interne

03.03.R12 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

03.03.R14 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

03.03.R19 Requisito: Certificazione ecologica

03.03.R20 Requisito: Dematerializzazione

03.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04 Pavimentazioni esterne

03.04.R09 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

03.04.R11 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

03.04.R16 Requisito: Certificazione ecologica
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04.R17 Requisito: Dematerializzazione

03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05 Pavimentazioni interne

03.05.R07 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

03.05.R09 Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

03.05.R13 Requisito: Certificazione ecologica

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01 Impianto elettrico

04.01.R01 Requisito: Certificazione ecologica

04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02 Impianto di climatizzazione

04.02.R04 Requisito: Certificazione ecologica

04.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.03 Illuminazione a led

04.03.R05 Requisito: Certificazione ecologica

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.01 - Impianto di messa a terra

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01 Impianto di messa a terra

05.01.R02 Requisito: Certificazione ecologica
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Classe Requisiti:

Di stabilità

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.01 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 Coperture

01.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica

01.01.02 Strutture in legno

01.01.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica per struttura in legno

01.01.03 Strutture in legno lamellare

01.01.03.R01 Requisito: Resistenza meccanica per struttura in legno lamellare

01.02 - Strutture in elevazione in muratura portante

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 Strutture in elevazione in muratura portante

01.02.R07 Requisito: Resistenza meccanica

01.03 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Solai

01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima

01.03.R03 Requisito: Resistenza meccanica

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R13 Requisito: Resistenza al vento

02.01.R16 Requisito: Resistenza meccanica

02.01.01 Canali di gronda e pluviali

02.01.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali

02.01.06 Strato di tenuta in coppi

02.01.06.R02 Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta in coppi

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R14 Requisito: Resistenza agli urti

02.02.R17 Requisito: Resistenza al vento

02.03 - Pareti esterne
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R13 Requisito: Resistenza agli urti

02.03.R14 Requisito: Resistenza ai carichi sospesi

02.03.R17 Requisito: Resistenza al vento

02.03.R19 Requisito: Resistenza meccanica

02.03.04 Murature intonacate

02.03.04.R01 Requisito: Resistenza meccanica per murature in laterizio intonacate

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R13 Requisito: Resistenza agli urti

02.04.R16 Requisito: Resistenza al vento

02.04.R18 Requisito: Resistenza meccanica

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01.01 Accessori per camino

03.01.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica

03.01.40 Terminale

03.01.40.R01 Requisito: Resistenza meccanica

03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R10 Requisito: Resistenza agli urti

03.02.03 Porte antipanico

03.02.03.R03 Requisito: Resistenza agli urti per porte antipanico

03.02.17 Porte tagliafuoco

03.02.17.R03 Requisito: Resistenza agli urti per porte tagliafuoco

03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03 Pareti interne

03.03.R08 Requisito: Resistenza agli urti

03.03.R09 Requisito: Resistenza ai carichi sospesi

03.03.R11 Requisito: Resistenza meccanica

03.03.05 Pareti in blocchi forati vibrocompressi da intonaco

03.03.05.R01 Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio

03.03.08 Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03.08.R01 Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio

03.03.14 Tramezzi in laterizio

03.03.14.R01 Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio

03.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04 Pavimentazioni esterne

03.04.R08 Requisito: Resistenza meccanica

03.04.11 Pavimenti in pietra ricomposta

03.04.11.R01 Requisito: Resistenza alla compressione

03.04.13 Rivestimenti cementizi-bituminosi

03.04.13.R02 Requisito: Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi-bituminosi

03.04.15 Rivestimenti in cotto

03.04.15.R02 Requisito: Resistenza meccanica

03.04.16 Rivestimenti in graniglie e marmi

03.04.16.R02 Requisito: Resistenza meccanica

03.04.20 Rivestimenti resinosi

03.04.20.R06 Requisito: Resistenza meccanica per rivestimenti resinosi

03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05 Pavimentazioni interne

03.05.R06 Requisito: Resistenza meccanica

03.05.04 Pavimentazione antistatica in materiale sintetico

03.05.04.R02 Requisito: Resistenza meccanica

03.05.05 Pavimentazioni sopraelevate

03.05.05.R04 Requisito: Resistenza meccanica

03.05.19 Rivestimenti cementizi

03.05.19.R03 Requisito: Resistenza meccanica

03.05.20 Rivestimenti ceramici

03.05.20.R02 Requisito: Resistenza meccanica

03.05.23 Rivestimenti in graniglie e marmi

03.05.23.R02 Requisito: Resistenza meccanica

03.05.28 Rivestimenti lapidei

03.05.28.R02 Requisito: Resistenza meccanica

03.05.29 Rivestimenti lignei a parquet

03.05.29.R04 Requisito: Resistenza meccanica

03.05.30 Rivestimenti resilienti

03.05.30.R05 Requisito: Resistenza meccanica

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01 Impianto elettrico

04.01.R03 Requisito: Resistenza meccanica

04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02.02 Canalizzazioni

04.02.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.01 - Impianto di messa a terra

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01 Impianto di messa a terra

05.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica

05.01.01 Conduttori di protezione

05.01.01.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

05.01.03 Sistema di dispersione

05.01.03.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

05.01.04 Sistema di equipotenzializzazione

05.01.04.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.02 Centrale di controllo e segnalazione

05.02.02.R07 Requisito: Resistenza meccanica

05.02.03 Contatti magnetici

05.02.03.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

05.02.04 Estintori a polvere

05.02.04.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

05.02.04.R05 Requisito: Resistenza alla corrosione

05.02.04.R06 Requisito: Resistenza meccanica

05.02.05 Estintori ad anidride carbonica

05.02.05.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

05.02.05.R05 Requisito: Resistenza alla corrosione

05.02.05.R06 Requisito: Resistenza meccanica

05.02.09 Rivelatori di calore

05.02.09.R01 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura

05.02.09.R02 Requisito: Resistenza alla corrosione

05.02.09.R04 Requisito: Resistenza meccanica
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Classe Requisiti:

Durabilità tecnologica

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05.31 Rivestimenti tessili

03.05.31.R04 Requisito: Resistenza alla sporcatura
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Classe Requisiti:

Facilità d'intervento

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R17 Requisito: Sostituibilità

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R10 Requisito: Pulibilità

02.02.R21 Requisito: Riparabilità

02.02.R22 Requisito: Sostituibilità

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R05 Requisito: Attrezzabilità

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R05 Requisito: Attrezzabilità

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R06 Requisito: Pulibilità

03.02.R12 Requisito: Riparabilità

03.02.R13 Requisito: Sostituibilità

03.02.03 Porte antipanico

03.02.03.R05 Requisito: Sostituibilità per porte antipanico

03.02.17 Porte tagliafuoco

03.02.17.R05 Requisito: Sostituibilità per porte tagliafuoco

03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03 Pareti interne
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03.R03 Requisito: Attrezzabilità

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01 Impianto elettrico

04.01.R10 Requisito: Montabilità/Smontabilità

04.01.09 Quadri di bassa tensione

04.01.09.R01 Requisito: Accessibilità

04.01.09.R02 Requisito: Identificabilità

04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02 Impianto di climatizzazione

04.02.R05 Requisito: Sostituibilità

04.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.03 Illuminazione a led

04.03.R04 Requisito: Montabilità/Smontabilità

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.02 Centrale di controllo e segnalazione

05.02.02.R01 Requisito: Accessibilità segnalazioni
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Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01 Impianto elettrico

04.01.R06 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

04.01.06 Interruttori

04.01.06.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

04.01.07 Presa interbloccata

04.01.07.R01 Requisito: Affidabilità

04.01.07.R02 Requisito: Comodità di uso e manovra

04.01.08 Prese e spine

04.01.08.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

04.01.12 Sezionatore

04.01.12.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02 Impianto di climatizzazione

04.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della combustione

04.02.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

04.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.03 Illuminazione a led

04.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.01 Cassetta a rottura del vetro

05.02.01.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

05.02.02 Centrale di controllo e segnalazione

05.02.02.R02 Requisito: Efficienza

05.02.02.R06 Requisito: Resistenza alla vibrazione

05.02.04 Estintori a polvere

05.02.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

05.02.04.R03 Requisito: Comodità di uso e manovra

05.02.05 Estintori ad anidride carbonica

05.02.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.05.R03 Requisito: Comodità di uso e manovra

05.02.09 Rivelatori di calore

05.02.09.R03 Requisito: Resistenza alla vibrazione

05.02.10 Rivelatori di gas

05.02.10.R03 Requisito: Resistenza alla vibrazione
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Classe Requisiti:

Funzionalità tecnologica

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

02.02.R07 Requisito: Oscurabilità

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01 Camini e canne fumarie

03.01.R02 Requisito: Resistenza alla sollecitazione alla temperatura

03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R04 Requisito: Oscurabilità

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02 Impianto di climatizzazione

04.02.R02 Requisito: Affidabilità

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.04 Estintori a polvere

05.02.04.R04 Requisito: Efficienza

05.02.05 Estintori ad anidride carbonica

05.02.05.R04 Requisito: Efficienza

05.02.06 Lampade autoalimentate

05.02.06.R01 Requisito: Efficienza
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Classe Requisiti:

Gestione dei rifiuti

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.01 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 Coperture

01.01.R03 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

01.01.R07 Requisito: Demolizione selettiva

01.01.R08 Requisito: Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica

01.02 - Strutture in elevazione in muratura portante

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 Strutture in elevazione in muratura portante

01.02.R09 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

01.02.R12 Requisito: Demolizione selettiva

01.03 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Solai

01.03.R06 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

01.03.R10 Requisito: Demolizione selettiva

01.03.R11 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R21 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

02.01.R25 Requisito: Demolizione selettiva

02.01.R26 Requisito: Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R27 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

02.02.R29 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti

02.02.R38 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti

02.02.R39 Requisito: Demolizione selettiva

02.03 - Pareti esterne
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R22 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

02.03.R24 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti

02.03.R32 Requisito: Demolizione selettiva

02.03.R33 Requisito: Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica

02.03.R34 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R21 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

02.04.R23 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti

02.04.R28 Requisito: Demolizione selettiva

02.04.R29 Requisito: Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica

02.04.R31 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01 Camini e canne fumarie

03.01.R06 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

03.01.R10 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti

03.01.R11 Requisito: Demolizione selettiva

03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R17 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

03.02.R20 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti

03.02.R21 Requisito: Demolizione selettiva

03.02.R22 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione

03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03 Pareti interne

03.03.R13 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

03.03.R18 Requisito: Demolizione selettiva

03.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04 Pavimentazioni esterne
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04.R10 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

03.04.R12 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti

03.04.R15 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione

03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05 Pavimentazioni interne

03.05.R08 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

03.05.R10 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti

03.05.R11 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti

03.05.R12 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione
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Classe Requisiti:

Integrazione della cultura materiale

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R27 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R35 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali
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Classe Requisiti:

Integrazione Paesaggistica

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R23 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R30 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo
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Classe Requisiti:

Monitoraggio del sistema edificio-impianti

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01 Impianto elettrico

04.01.R04 Requisito: Controllo consumi

04.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.03 Illuminazione a led

04.03.R06 Requisito: Controllo consumi
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Classe Requisiti:

Protezione antincendio

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.02 - Strutture in elevazione in muratura portante

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 Strutture in elevazione in muratura portante

01.02.R06 Requisito: Resistenza al fuoco

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R08 Requisito: Reazione al fuoco

02.01.R11 Requisito: Resistenza al fuoco

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R15 Requisito: Resistenza al fuoco

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R09 Requisito: Reazione al fuoco

02.03.R15 Requisito: Resistenza al fuoco

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R09 Requisito: Reazione al fuoco

02.04.R14 Requisito: Resistenza al fuoco

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R11 Requisito: Resistenza al fuoco

03.02.03 Porte antipanico

03.02.03.R04 Requisito: Resistenza al fuoco per porte antipanico

03.02.17 Porte tagliafuoco
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02.17.R04 Requisito: Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco

03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03 Pareti interne

03.03.R04 Requisito: Reazione al fuoco

03.03.R10 Requisito: Resistenza al fuoco

03.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04 Pavimentazioni esterne

03.04.R03 Requisito: Reazione al fuoco

03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05 Pavimentazioni interne

03.05.R03 Requisito: Reazione al fuoco

03.05.31 Rivestimenti tessili

03.05.31.R02 Requisito: Reazione al fuoco per rivestimenti tessili

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01.02 Canalizzazioni in PVC

04.01.02.R01 Requisito: Resistenza al fuoco

04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02.01 Alimentazione ed adduzione

04.02.01.R02 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.08 Porte REI

05.02.08.R01 Requisito: Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.03 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Solai

01.03.R04 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R09 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

02.01.R10 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

02.01.R12 Requisito: Resistenza al gelo

02.01.R14 Requisito: Resistenza all'acqua

02.01.R15 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare

02.01.R18 Requisito: Stabilità chimico reattiva

02.01.06 Strato di tenuta in coppi

02.01.06.R01 Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenuta in coppi

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R13 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

02.02.R16 Requisito: Resistenza al gelo

02.02.R18 Requisito: Resistenza all'acqua

02.02.R20 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare

02.02.R23 Requisito: Stabilità chimico reattiva

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R04 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

02.03.R11 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

02.03.R12 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

02.03.R16 Requisito: Resistenza al gelo

02.03.R18 Requisito: Resistenza all'acqua

02.04 - Rivestimenti esterni
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R04 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

02.04.R11 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

02.04.R12 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

02.04.R15 Requisito: Resistenza al gelo

02.04.R17 Requisito: Resistenza all'acqua

02.04.R32 Requisito: Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01 Camini e canne fumarie

03.01.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R08 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.02.R09 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

03.02.R14 Requisito: Stabilità chimico reattiva

03.02.R23 Requisito: Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive

03.02.03 Porte antipanico

03.02.03.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per porte antipanico

03.02.03.R06 Requisito: Stabilità chimico reattiva per porte antipanico

03.02.17 Porte tagliafuoco

03.02.17.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per porte tagliafuoco

03.02.17.R06 Requisito: Stabilità chimico reattiva per porte tagliafuoco

03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03 Pareti interne

03.03.R02 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

03.03.R06 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.03.R07 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

03.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04 Pavimentazioni esterne

03.04.R01 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

03.04.R04 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.04.R05 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

03.04.R06 Requisito: Resistenza al gelo
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04.R07 Requisito: Resistenza all'acqua

03.04.14 Rivestimenti ceramici

03.04.14.R01 Requisito: Resistenza al gelo per rivestimenti ceramici

03.04.14.R02 Requisito: Resistenza all'acqua per rivestimenti ceramici

03.04.15 Rivestimenti in cotto

03.04.15.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.04.16 Rivestimenti in graniglie e marmi

03.04.16.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.04.20 Rivestimenti resinosi

03.04.20.R01 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive per rivestimenti resinosi

03.04.20.R03 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per rivestimenti resinosi

03.04.20.R04 Requisito: Resistenza al gelo per rivestimenti resinosi

03.04.20.R05 Requisito: Resistenza all'acqua per rivestimenti resinosi

03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05 Pavimentazioni interne

03.05.R02 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

03.05.R05 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

03.05.R14 Requisito: Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive

03.05.04 Pavimentazione antistatica in materiale sintetico

03.05.04.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.05.05 Pavimentazioni sopraelevate

03.05.05.R03 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.05.19 Rivestimenti cementizi

03.05.19.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.05.20 Rivestimenti ceramici

03.05.20.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.05.23 Rivestimenti in graniglie e marmi

03.05.23.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.05.28 Rivestimenti lapidei

03.05.28.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.05.29 Rivestimenti lignei a parquet

03.05.29.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.05.29.R03 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici per rivestimenti lignei a parquet

03.05.30 Rivestimenti resilienti

03.05.30.R01 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive per rivestimenti resilienti

03.05.30.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

03.05.30.R03 Requisito: Resistenza al gelo

03.05.30.R04 Requisito: Resistenza all'acqua

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01.02 Canalizzazioni in PVC

04.01.02.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva

04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02.01 Alimentazione ed adduzione

04.02.01.R03 Requisito: Stabilità chimico reattiva

04.02.02 Canalizzazioni

04.02.02.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.08 Porte REI

05.02.08.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva per porte tagliafuoco
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Classe Requisiti:

Protezione dai rischi d'intervento

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01 Impianto elettrico

04.01.R05 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Sottoprogramma delle Prestazioni Pag.  37



Classe Requisiti:

Protezione elettrica

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05.31 Rivestimenti tessili

03.05.31.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01 Impianto elettrico

04.01.R02 Requisito: Isolamento elettrico

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02.02 Centrale di controllo e segnalazione

05.02.02.R03 Requisito: Isolamento elettromagnetico

05.02.02.R04 Requisito: Isolamento elettrostatico

05.02.02.R05 Requisito: Resistenza a cali di tensione
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Classe Requisiti:

Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02 Impianto di climatizzazione

04.02.R06 Requisito: Efficienza dell’impianto di climatizzazione

04.02.R07 Requisito: Efficienza dell’impianto di ventilazione
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Classe Requisiti:

Sicurezza da intrusioni

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R19 Requisito: Resistenza alle intrusioni e manomissioni

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02.02 Porte antintrusione

03.02.02.R01 Requisito: Resistenza alle intrusioni e manomissioni
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'intervento

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R09 Requisito: Protezione dalle cadute

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01 Impianto elettrico

04.01.R08 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

04.01.R09 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

Sottoprogramma delle Prestazioni Pag.  41



Classe Requisiti:

Sicurezza d'uso

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R12 Requisito: Resistenza a manovre false e violente

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01 Camini e canne fumarie

03.01.R04 Requisito: Temperature massime superficiali

Sottoprogramma delle Prestazioni Pag.  42



Classe Requisiti:

Termici ed igrotermici

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.02 - Strutture in elevazione in muratura portante

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 Strutture in elevazione in muratura portante

01.02.R02 Requisito: Permeabilità all'aria

01.02.R03 Requisito: Tenuta all'acqua

01.02.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

01.02.R05 Requisito: Isolamento termico

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

02.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

02.01.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica

02.01.R05 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

02.01.R07 Requisito: Isolamento termico

02.01.R19 Requisito: Ventilazione

02.01.03 Strato di barriera al vapore

02.01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al vapore

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del fattore solare

02.02.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

02.02.R06 Requisito: Isolamento termico

02.02.R08 Requisito: Permeabilità all'aria

02.02.R24 Requisito: Tenuta all'acqua

02.02.R25 Requisito: Ventilazione

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

02.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

02.03.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica

02.03.R07 Requisito: Isolamento termico
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03.R08 Requisito: Permeabilità all'aria

02.03.R20 Requisito: Tenuta all'acqua

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

02.04.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

02.04.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica

02.04.R07 Requisito: Isolamento termico

02.04.R08 Requisito: Permeabilità all'aria

02.04.R19 Requisito: Tenuta all'acqua

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R03 Requisito: Isolamento termico

03.02.R05 Requisito: Permeabilità all'aria

03.02.R15 Requisito: Ventilazione

03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03 Pareti interne

03.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05 Pavimentazioni interne

03.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.02.01 Alimentazione ed adduzione

04.02.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni di calore
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.01 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 Coperture

01.01.R05 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

01.01.R09 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

01.02 - Strutture in elevazione in muratura portante

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 Strutture in elevazione in muratura portante

01.02.R13 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

01.02.R14 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

01.03 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Solai

01.03.R08 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

01.03.R09 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

01.03.R12 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R28 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

02.01.R29 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

02.01.R30 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R30 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

02.02.R31 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

02.02.R32 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03.R25 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

02.03.R26 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

02.03.R27 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R24 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

02.04.R25 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.01 Camini e canne fumarie

03.01.R08 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

03.01.R12 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R25 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

03.02.R26 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

03.02.R27 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03 Pareti interne

03.03.R15 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

03.03.R16 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

03.03.R17 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

03.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04 Pavimentazioni esterne

03.04.R13 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

03.04.R18 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05 Pavimentazioni interne

03.05.R15 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05.R16 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.01 Impianto elettrico

04.01.R11 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

04.01.R12 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
05.01 - Impianto di messa a terra

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.01 Impianto di messa a terra

05.01.R03 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

05.01.R04 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

05.02 Impianto di sicurezza e antincendio

05.02.R01 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità

05.02.R02 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisiti geometrici e fisici

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R32 Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R28 Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R35 Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.03 Illuminazione a led

04.03.R07 Requisito: Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'illuminazione
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisito energetico

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R33 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R41 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.03 Illuminazione a led

04.03.R08 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e
rifiuti

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R24 Requisito: Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R37 Requisito: Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R31 Requisito: Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R27 Requisito: Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali
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Classe Requisiti:

Visivi

01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
01.02 - Strutture in elevazione in muratura portante

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 Strutture in elevazione in muratura portante

01.02.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.03 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Solai

01.03.R02 Requisito: Regolarità delle finiture

02 - EDILIZIA: CHIUSURE
02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01 Coperture inclinate

02.01.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica

02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.02 Infissi esterni

02.02.R11 Requisito: Regolarità delle finiture

02.02.R40 Requisito: Privacy

02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.03 Pareti esterne

02.03.R10 Requisito: Regolarità delle finiture

02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.04 Rivestimenti esterni

02.04.R10 Requisito: Regolarità delle finiture

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02 Infissi interni

03.02.R07 Requisito: Regolarità delle finiture
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.02.03 Porte antipanico

03.02.03.R01 Requisito: Regolarità delle finiture per porte antipanico

03.02.17 Porte tagliafuoco

03.02.17.R01 Requisito: Regolarità delle finiture per porte tagliafuoco

03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.03 Pareti interne

03.03.R05 Requisito: Regolarità delle finiture

03.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.04 Pavimentazioni esterne

03.04.R02 Requisito: Regolarità delle finiture

03.04.13 Rivestimenti cementizi-bituminosi

03.04.13.R01 Requisito: Regolarità delle finiture per rivestimenti cementizi-bituminosi

03.04.20 Rivestimenti resinosi

03.04.20.R02 Requisito: Regolarità delle finiture per rivestimenti resinosi

03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

03.05 Pavimentazioni interne

03.05.R04 Requisito: Regolarità delle finiture

03.05.05 Pavimentazioni sopraelevate

03.05.05.R02 Requisito: Regolarità delle finiture per pavimentazioni sopraelevate

03.05.19 Rivestimenti cementizi

03.05.19.R01 Requisito: Regolarità delle finiture per rivestimenti cementizi

03.05.26 Rivestimenti in moquette

03.05.26.R01 Requisito: Regolarità delle finiture per rivestimenti tessili

03.05.27 Rivestimenti industriali in calcestruzzo

03.05.27.R01 Requisito: Regolarità delle finiture per rivestimenti cementizi

03.05.29 Rivestimenti lignei a parquet

03.05.29.R01 Requisito: Regolarità delle finiture per rivestimenti lignei a parquet

03.05.31 Rivestimenti tessili

03.05.31.R03 Requisito: Regolarità delle finiture per rivestimenti tessili

04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
04.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

04.03 Illuminazione a led

04.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

04.03.R03 Requisito: Efficienza luminosa
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 01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
 01.01 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01  Strutture in latero-cemento

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

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

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

01.01.02  Strutture in legno

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

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

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

01.01.03  Strutture in legno lamellare

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

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

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

 01.02 - Strutture in elevazione in muratura portante

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.01  Murature in blocchi di calcestruzzo

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

01.02.01.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

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

01.02.02  Murature in blocchi di laterizio

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

01.02.02.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

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

01.02.03  Murature in blocchi di tufo

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

01.02.03.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

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

01.02.04  Murature in mattoni

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

01.02.04.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

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

01.02.05  Murature in pietra

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

01.02.05.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

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

Sottoprogramma dei Controlli Pag.   2



Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.06  Murature portanti

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

01.02.06.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

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

01.02.07  Pilastri in blocchi di calcestruzzo

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

01.02.07.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

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

 01.03 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.03.01  Solai

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

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

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

01.03.02  Solai a lastre bausta

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

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

01.03.02.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi
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 02 - EDILIZIA: CHIUSURE
 02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

02.01.01  Canali di gronda e pluviali

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

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

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

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

02.01.02  Guarnizioni punti chiodi

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

02.01.02.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo a vista ogni 4 mesi

02.01.03  Strato di barriera al vapore

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

02.01.03.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

02.01.04  Strato di isolamento termico

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

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

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

02.01.05  Strato di ripartizione dei carichi

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

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

02.01.06  Strato di tenuta in coppi

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

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

02.01.06.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi

 02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

02.02.01  Serramenti in materie plastiche (PVC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.02.01.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

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

 02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

02.03.01  Murature in blocchi di calcestruzzo vibro-compressi
splittati-idrofugati

02.03.01.C04 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

02.03.01.C05 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

02.03.01.C06 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre

02.03.01.C07 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre

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

02.03.01.C03 Controllo: Controllo strutturale Controllo a vista ogni 2 anni

02.03.01.C01 Controllo: Controllo dello stato dei giunti Controllo a vista ogni 3 anni

02.03.02  Murature in blocchi di tufo

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

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

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

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

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

02.03.03  Murature in pietra

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

02.03.03.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

02.03.03.C01 Controllo: Controllo giunti Controllo a vista ogni 2 anni

02.03.03.C02 Controllo: Controllo superfici Controllo a vista ogni 2 anni

02.03.04  Murature intonacate

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

02.03.04.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

02.03.04.C01 Controllo: Controllo facciata Controllo a vista ogni 6 mesi

02.03.04.C02 Controllo: Controllo zone esposte Controllo ogni 6 mesi

 02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

02.04.01  Intonaco

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

02.04.01.C03 Controllo: Controllo emissioni
TEST - Controlli

con
apparecchiature

quando occorre

02.04.01.C04 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

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

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

02.04.02  Rivestimenti lapidei

02.04.02.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

02.04.02.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

02.04.02.C01 Controllo: Controllo funzionalità Aggiornamento ogni 3 anni

02.04.03  Tinteggiature e decorazioni

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

02.04.03.C03 Controllo: Controllo emissioni
TEST - Controlli

con
apparecchiature

quando occorre

02.04.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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 03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
 03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

03.01.01  Accessori per camino

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

03.01.01.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.02  Allargamenti e riduzioni maschio/femmina-femmina/maschio

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

03.01.02.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.03  Blocco

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

03.01.03.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.04  Camino composito

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

03.01.04.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.04.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.05  Camino multiparete

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

03.01.05.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.05.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.06  Camino sistema

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

03.01.06.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.06.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.07  Canale di fumo o scarico

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

03.01.07.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.07.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.08  Cappello controventato

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

03.01.08.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.08.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.09  Cappello girevole antireflusso

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

03.01.09.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.09.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.10  Cappello parapioggia

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

03.01.10.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

03.01.10.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.11  Comignoli

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

03.01.11.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.11.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.12  Condotto fumario

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

03.01.12.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.12.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.13  Elementi lineari regolabili e telescopici

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

03.01.13.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.13.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.14  Elemento con tappo di ispezione

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

03.01.14.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.14.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.15  Faldale per tetto inclinato

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

03.01.15.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.16  Faldale per tetto piano

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

03.01.16.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.17  Fascetta a muro

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

03.01.17.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.18  Fascetta cavi tiranti

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

03.01.18.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.19  Fascette di chiusura

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

03.01.19.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.20  Gomiti

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

03.01.20.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.20.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.21  Griglia per apertura di ventilazione

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

03.01.21.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.22  Guarnizione per condensazione
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

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

03.01.22.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.22.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.23  Involucro

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

03.01.23.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.24  Isolamento termico canna fumaria

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

03.01.24.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.25  Manicotto o giunti f/f

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

03.01.25.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.25.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.26  Manicotto o giunti m/m

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

03.01.26.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.26.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.27  Modulo prelievo fumi

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

03.01.27.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.27.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.28  Modulo rilievo pressioni e temperature

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

03.01.28.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.28.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.29  Parete esterna

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

03.01.29.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.30  Piastra di base con scarico

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

03.01.30.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.30.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.31  Piastra intermedia

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

03.01.31.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.32  Piastra ventilata

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

03.01.32.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.33  Raccordi

03.01.33.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

03.01.33.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.33.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.34  Rete antivolatile

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

03.01.34.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.35  Rivestimento esterno

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

03.01.35.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.36  Scossalina parapioggia

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

03.01.36.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.37  Sportello di ispezione

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

03.01.37.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.37.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.38  Tappo con maniglia

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

03.01.38.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.38.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.39  Tappo scarico condensa

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

03.01.39.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.39.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

03.01.40  Terminale

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

03.01.40.C01 Controllo: Controllo Generale Controllo ogni anno

03.01.40.C02 Controllo: Controllo tiraggio Ispezione
strumentale

ogni 12 mesi

 03.02 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

03.02.01  Porte

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

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

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

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

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

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

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

03.02.02  Porte antintrusione

03.02.02.C05 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

03.02.02.C06 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

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

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

03.02.02.C02 Controllo: Controllo integrazioni sistemi antifurto Controllo a vista ogni 12 mesi

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

03.02.03  Porte antipanico

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

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

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

03.02.03.C02 Controllo: Controllo controbocchette Aggiornamento ogni mese

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

03.02.03.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese

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

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

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

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

03.02.04  Porte con sistema scorrevole e filo muro battente

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

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

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

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

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

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

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

03.02.05  Porte in alluminio

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

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

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

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

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

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

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

03.02.06  Porte in laminato

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

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

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

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

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

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

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

03.02.07  Porte in melaminico

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

03.02.07.C07 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

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

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

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

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

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

03.02.08  Porte in tamburato

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

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

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

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

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

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

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

03.02.09  Porte in vetro

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

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

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

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

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

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

03.02.10  Porte minimali

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

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

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

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

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

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

03.02.11  Porte scorrevoli a scomparsa ad ante

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

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

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

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

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

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

03.02.12  Porte scorrevoli a scomparsa contrapposte

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

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

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

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

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

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

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

03.02.13  Porte scorrevoli a scomparsa curve
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

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

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

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

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

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

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

03.02.14  Porte scorrevoli a scomparsa singola

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

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

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

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

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

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

03.02.15  Porte scorrevoli a scomparsa speculari

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

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

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

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

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

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

03.02.16  Porte scorrevoli modulari in vetro

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

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

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

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

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

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

03.02.17  Porte tagliafuoco

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

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

03.02.17.C02 Controllo: Controllo controbocchette Controllo ogni mese

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

03.02.17.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese

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

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

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

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

03.02.18  Sovraluce

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

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

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

03.02.19  Sovrapporta

03.02.19.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

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

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

03.02.20  Sportelli

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

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

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

03.02.21  Telai vetrati

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

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

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

 03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

03.03.01  Blocchi trasparenti in policarbonato

03.03.01.C01 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

03.03.02  Lastre di cartongesso

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

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

03.03.03  Pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato

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

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

03.03.03.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

03.03.04  Pareti divisorie antincendio

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

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

03.03.04.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

03.03.05  Pareti in blocchi forati vibrocompressi da intonaco

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

03.03.05.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.03.06  Pareti in tavelle di gesso

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

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

03.03.06.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

03.03.07  Pareti mobili

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

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

03.03.08  Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso

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

03.03.08.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.03.09  Tramezzi in blocchi di lapillo vulcanico

03.03.09.C02 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

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

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

03.03.10  Tramezzi in blocchi di vetro

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

03.03.10.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

03.03.10.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni mese

03.03.11  Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla

03.03.11.C02 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

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

03.03.12  Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare

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

03.03.12.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.03.13  Tramezzi in gesso

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

03.03.13.C02 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.03.14  Tramezzi in laterizio

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

03.03.14.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

 03.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

03.04.01  Doghe in legno e polietilene

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

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

03.04.02  Giunti di dilatazione per pavimenti ceramici o pietre naturali

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

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

03.04.03  Manufatti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta visibilità

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

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

03.04.04  Masselli fotocatalitici mangiasmog

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

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

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

03.04.05  Masselli fotoluminescenti

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

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

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

03.04.06  Pavimentazioni continue in calcestruzzo decorativo acidificato
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

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

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

03.04.07  Pavimentazioni in asfalto stampato

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

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

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

03.04.08  Pavimentazioni in calcestruzzo lavato

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

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

03.04.09  Pavimentazioni in calcestruzzo stampato

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

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

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

03.04.10  Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato

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

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

03.04.11  Pavimenti in pietra ricomposta

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

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

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

03.04.12  Protettivo antidegrado per pavimentazioni industriali in
calcestruzzo

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

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

03.04.13  Rivestimenti cementizi-bituminosi

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

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

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

03.04.14  Rivestimenti ceramici

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

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

03.04.15  Rivestimenti in cotto

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

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

03.04.16  Rivestimenti in graniglie e marmi

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

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

03.04.17  Rivestimenti in gres porcellanato

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

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

03.04.18  Rivestimenti in klinker

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

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

03.04.19  Rivestimenti lapidei
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03.04.19.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

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

03.04.20  Rivestimenti resinosi

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

03.04.20.C03 Controllo: Controllo emissioni
TEST - Controlli

con
apparecchiature

quando occorre

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

 03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

03.05.01  Battiscopa

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

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

03.05.02  Doghe per pavimento in legno e resina termoplastica

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

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

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

03.05.03  Giunti di dilatazione e coprigiunti

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

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

03.05.04  Pavimentazione antistatica in materiale sintetico

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

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

03.05.05  Pavimentazioni sopraelevate

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

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

03.05.06  Pavimenti Laminati

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

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

03.05.07  Pavimenti resilienti decorativo

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

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

03.05.08  Pavimenti sintetici autoposante

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

03.05.08.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.05.09  Pavimenti vinilici

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

03.05.09.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.05.10  Profili curvabili

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

03.05.10.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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03.05.11  Profili decorativi

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

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

03.05.12  Profili in alluminio antibatterici

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

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

03.05.13  Profili paragradino

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

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

03.05.14  Profili per pavimenti di differente livello

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

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

03.05.15  Profili per pavimenti di pari livello

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

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

03.05.16  Profili per scale

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

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

03.05.17  Profili protettivi per angoli esterni

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

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

03.05.18  Profili protettivi per angoli interni

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

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

03.05.19  Rivestimenti cementizi

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

03.05.19.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.05.20  Rivestimenti ceramici

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

03.05.20.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.05.21  Rivestimenti in cotto

03.05.21.C02 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

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

03.05.22  Rivestimenti in gomma pvc e linoleum

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

03.05.22.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.05.23  Rivestimenti in graniglie e marmi

03.05.23.C02 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

03.05.23.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

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

03.05.24  Rivestimenti in gres porcellanato

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

03.05.24.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.05.25  Rivestimenti in klinker

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

03.05.25.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre

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

03.05.26  Rivestimenti in moquette

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

03.05.26.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 6 mesi

03.05.27  Rivestimenti industriali in calcestruzzo

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

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

03.05.28  Rivestimenti lapidei

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

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

03.05.29  Rivestimenti lignei a parquet

03.05.29.C04 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

03.05.29.C05 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre

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

03.05.29.C02 Controllo: Controllo del grado di umidità Ispezione
strumentale

ogni 2 anni

03.05.29.C03 Controllo: Controllo presenza attacco biologico Ispezione
strumentale

ogni 2 anni

03.05.30  Rivestimenti resilienti

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

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

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

03.05.31  Rivestimenti tessili

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

03.05.31.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 6 mesi

03.05.32  Terminali perimetrali e di contenimento

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

03.05.32.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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 04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
 04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

04.01.01  Alternatore

04.01.01.C03 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese

04.01.01.C01 Controllo: Controllo cuscinetti Ispezione a vista ogni 2 mesi

04.01.01.C02 Controllo: Verifica tensione Ispezione
strumentale

ogni 6 mesi

04.01.02  Canalizzazioni in PVC

04.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi

04.01.02.C02 Controllo: Controllo qualità materiali Verifica ogni 6 mesi

04.01.03  Contatore di energia

04.01.03.C02 Controllo: Controllo valori tensione elettrica
TEST - Controlli

con
apparecchiature

ogni mese

04.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi

04.01.04  Contattore

04.01.04.C03 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese

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

04.01.04.C02 Controllo: Verifica tensione Ispezione
strumentale

ogni anno

04.01.05  Fusibili

04.01.05.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese

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

04.01.06  Interruttori

04.01.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

04.01.06.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese

04.01.07  Presa interbloccata

04.01.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

04.01.07.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese

04.01.08  Prese e spine

04.01.08.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

04.01.08.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese

04.01.08.C03 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi

04.01.09  Quadri di bassa tensione

04.01.09.C01 Controllo: Controllo centralina di rifasamento Controllo a vista ogni 2 mesi

04.01.09.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi

04.01.09.C05 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi

04.01.09.C02 Controllo: Verifica dei condensatori Ispezione a vista ogni 6 mesi

04.01.09.C04 Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni 6 mesi

04.01.10  Relè termici

04.01.10.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese

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

04.01.11  Sistemi di cablaggio

04.01.11.C02 Controllo: Controllo qualità materiali Verifica ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

04.01.11.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno

04.01.12  Sezionatore

04.01.12.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

04.01.12.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese

 04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

04.02.01  Alimentazione ed adduzione

04.02.01.C02 Controllo: Controllo ed eliminazione acqua Revisione quando occorre

04.02.01.C05 Controllo: Controllo qualità materiali Verifica ogni 6 mesi

04.02.01.C01 Controllo: Controllo accessori dei serbatoi Controllo ogni 12 mesi

04.02.01.C03 Controllo: Controllo tenuta delle valvole Ispezione a vista ogni 12 mesi

04.02.01.C04 Controllo: Controllo tenuta tubazioni Ispezione a vista ogni 12 mesi

04.02.02  Canalizzazioni

04.02.02.C04 Controllo: Controllo qualità dell'aria
TEST - Controlli

con
apparecchiature

ogni mese

04.02.02.C03 Controllo: Controllo qualità materiali Verifica ogni 6 mesi

04.02.02.C01 Controllo: Controllo generale canalizzazioni Ispezione a vista ogni anno

04.02.02.C02 Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni Ispezione
strumentale

ogni 2 anni

 04.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

04.03.01  Apparecchio a sospensione a led

04.03.01.C02 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi

04.03.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
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 05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
 05.01 - Impianto di messa a terra

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

05.01.01  Conduttori di protezione

05.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione
strumentale

ogni mese

05.01.01.C02 Controllo: Controllo valori della corrente
TEST - Controlli

con
apparecchiature

ogni 3 mesi

05.01.02  Pozzetti in materiale plastico

05.01.02.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 2 mesi

05.01.02.C01 Controllo: Controllo chiusini Controllo a vista ogni 6 mesi

05.01.03  Sistema di dispersione

05.01.03.C02 Controllo: Controllo valori della corrente
TEST - Controlli

con
apparecchiature

ogni 3 mesi

05.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi

05.01.04  Sistema di equipotenzializzazione

05.01.04.C02 Controllo: Controllo valori della corrente
TEST - Controlli

con
apparecchiature

ogni 3 mesi

05.01.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi

 05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

05.02.01  Cassetta a rottura del vetro

05.02.01.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese

05.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 3 mesi

05.02.02  Centrale di controllo e segnalazione

05.02.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 7 giorni

05.02.02.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi

05.02.03  Contatti magnetici

05.02.03.C02 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 2 mesi

05.02.03.C01 Controllo: Controllo dispositivi Ispezione a vista ogni 3 mesi

05.02.04  Estintori a polvere

05.02.04.C01 Controllo: Controllo carica Controllo a vista ogni mese

05.02.04.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

05.02.04.C04 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese

05.02.04.C03 Controllo: Controllo tenuta valvole Registrazione ogni 6 mesi

05.02.05  Estintori ad anidride carbonica

05.02.05.C01 Controllo: Controllo carica Controllo a vista ogni mese

05.02.05.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

05.02.05.C04 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese

05.02.05.C03 Controllo: Controllo tenuta valvole Registrazione ogni 6 mesi

05.02.06  Lampade autoalimentate

05.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

05.02.06.C03 Controllo: Controllo pittogrammi Controllo a vista ogni mese

05.02.06.C04 Controllo: Controllo stabilità Ispezione a vista ogni 2 mesi

05.02.06.C02 Controllo: Verifica batterie Ispezione ogni 3 mesi

05.02.07  Porte antipanico

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

05.02.07.C02 Controllo: Controllo controbocchette Aggiornamento ogni mese

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

05.02.07.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese

05.02.07.C09 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese

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

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

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

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

05.02.08  Porte REI

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

05.02.08.C02 Controllo: Controllo controbocchette Controllo ogni mese

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

05.02.08.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese

05.02.08.C09 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese

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

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

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

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

05.02.09  Rivelatori di calore

05.02.09.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese

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

05.02.10  Rivelatori di gas

05.02.10.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese

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

05.02.11  Sirene

05.02.11.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese

05.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 3 mesi
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 01 - STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI
 01.01 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01  Strutture in latero-cemento

01.01.01.I01 Intervento: Consolidamento solaio di copertura quando occorre

01.01.02  Strutture in legno

01.01.02.I03 Intervento: Sostituzione strutture lignee quando occorre

01.01.02.I01 Intervento: Ripristino protezione ogni 2 anni

01.01.02.I02 Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche ogni 2 anni

01.01.03  Strutture in legno lamellare

01.01.03.I03 Intervento: Sostituzione strutture lignee quando occorre

01.01.03.I01 Intervento: Ripristino protezione ogni 2 anni

01.01.03.I02 Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche ogni 2 anni

 01.02 - Strutture in elevazione in muratura portante

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02.01  Murature in blocchi di calcestruzzo

01.02.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

01.02.02  Murature in blocchi di laterizio

01.02.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture a guasto

01.02.03  Murature in blocchi di tufo

01.02.03.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

01.02.04  Murature in mattoni

01.02.04.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

01.02.05  Murature in pietra

01.02.05.I01 Intervento: Interventi sulle strutture a guasto

01.02.06  Murature portanti

01.02.06.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

01.02.07  Pilastri in blocchi di calcestruzzo

01.02.07.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

 01.03 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.01  Solai

01.03.01.I01 Intervento: Consolidamento solaio quando occorre

01.03.01.I02 Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni quando occorre

01.03.01.I03 Intervento: Ritinteggiatura del soffitto quando occorre

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

01.03.01.I05 Intervento: Sostituzione della coibentazione quando occorre

01.03.02  Solai a lastre bausta

01.03.02.I01 Intervento: Consolidamento solaio quando occorre
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 02 - EDILIZIA: CHIUSURE
 02.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.01.01  Canali di gronda e pluviali

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

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

02.01.02  Guarnizioni punti chiodi

02.01.02.I01 Intervento: Ripristino quando occorre

02.01.03  Strato di barriera al vapore

02.01.03.I01 Intervento: Sostituzione barriera al vapore quando occorre

02.01.04  Strato di isolamento termico

02.01.04.I01 Intervento: Rinnovo strati isolanti quando occorre

02.01.05  Strato di ripartizione dei carichi

02.01.05.I01 Intervento: Sostituzione strato di ripartizione dei carichi quando occorre

02.01.06  Strato di tenuta in coppi

02.01.06.I02 Intervento: Ripristino manto di copertura quando occorre

02.01.06.I01 Intervento: Pulizia manto di copertura ogni 6 mesi

 02.02 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.02.01  Serramenti in materie plastiche (PVC)

02.02.01.I03 Intervento: Pulizia frangisole quando occorre

02.02.01.I05 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

02.02.01.I08 Intervento: Pulizia telai persiane quando occorre

02.02.01.I09 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

02.02.01.I16 Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili quando occorre

02.02.01.I17 Intervento: Sostituzione frangisole quando occorre

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

02.02.01.I06 Intervento: Pulizia telai fissi ogni 6 mesi

02.02.01.I10 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

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

02.02.01.I07 Intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi

02.02.01.I15 Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili ogni 12 mesi

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

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

02.02.01.I13 Intervento: Regolazione telai fissi ogni 3 anni

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

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

02.02.01.I18 Intervento: Sostituzione infisso ogni 30 anni

 02.03 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.03.01  Murature in blocchi di calcestruzzo vibro-compressi splittati-idrofugati
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.03.01.I01 Intervento: Rimozione delle zone in fase di sfaldamento quando occorre

02.03.01.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre

02.03.02  Murature in blocchi di tufo

02.03.02.I01 Intervento: Pulizia facciata quando occorre

02.03.02.I02 Intervento: Reintegro dei corsi ogni 15 anni

02.03.02.I03 Intervento: Sostituzione elementi degradati ogni 40 anni

02.03.03  Murature in pietra

02.03.03.I01 Intervento: Ripristino facciata quando occorre

02.03.03.I02 Intervento: Sostituzione elementi ogni 50 anni

02.03.04  Murature intonacate

02.03.04.I01 Intervento: Ripristino intonaco ogni 10 anni

 02.04 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.04.01  Intonaco

02.04.01.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

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

02.04.02  Rivestimenti lapidei

02.04.02.I04 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

02.04.02.I01 Intervento: Pulizia delle superfici ogni 5 anni

02.04.02.I03 Intervento: Ripristino strati protettivi ogni 5 anni

02.04.02.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti ogni 10 anni

02.04.03  Tinteggiature e decorazioni

02.04.03.I01 Intervento: Ritinteggiatura e coloritura quando occorre

02.04.03.I02 Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati quando occorre
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 03 - EDILIZIA: PARTIZIONI
 03.01 - Camini e canne fumarie

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.01.01  Accessori per camino

03.01.01.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.02  Allargamenti e riduzioni maschio/femmina-femmina/maschio

03.01.02.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.03  Blocco

03.01.03.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.04  Camino composito

03.01.04.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.04.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.04.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.05  Camino multiparete

03.01.05.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.05.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.05.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.06  Camino sistema

03.01.06.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.06.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.06.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.07  Canale di fumo o scarico

03.01.07.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.07.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.07.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.08  Cappello controventato

03.01.08.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.08.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.08.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.09  Cappello girevole antireflusso

03.01.09.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.09.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.09.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.10  Cappello parapioggia

03.01.10.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.10.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.10.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.11  Comignoli

03.01.11.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.11.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.11.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.12  Condotto fumario

03.01.12.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.12.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.01.12.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.13  Elementi lineari regolabili e telescopici

03.01.13.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.13.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.13.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.14  Elemento con tappo di ispezione

03.01.14.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.14.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.14.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.15  Faldale per tetto inclinato

03.01.15.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.16  Faldale per tetto piano

03.01.16.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.17  Fascetta a muro

03.01.17.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.18  Fascetta cavi tiranti

03.01.18.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.19  Fascette di chiusura

03.01.19.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.20  Gomiti

03.01.20.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.20.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.20.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.21  Griglia per apertura di ventilazione

03.01.21.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.22  Guarnizione per condensazione

03.01.22.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.22.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.22.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.23  Involucro

03.01.23.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.24  Isolamento termico canna fumaria

03.01.24.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.25  Manicotto o giunti f/f

03.01.25.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.25.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.25.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.26  Manicotto o giunti m/m

03.01.26.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.26.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.26.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.27  Modulo prelievo fumi

03.01.27.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

Sottoprogramma degli Interventi Pag.   6



Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.01.27.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.27.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.28  Modulo rilievo pressioni e temperature

03.01.28.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.28.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.28.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.29  Parete esterna

03.01.29.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.30  Piastra di base con scarico

03.01.30.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.30.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.30.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.31  Piastra intermedia

03.01.31.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.32  Piastra ventilata

03.01.32.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.33  Raccordi

03.01.33.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.33.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.33.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.34  Rete antivolatile

03.01.34.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.35  Rivestimento esterno

03.01.35.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.36  Scossalina parapioggia

03.01.36.I01 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.37  Sportello di ispezione

03.01.37.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.37.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.37.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.38  Tappo con maniglia

03.01.38.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.38.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.38.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.39  Tappo scarico condensa

03.01.39.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.39.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.39.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

03.01.40  Terminale

03.01.40.I02 Intervento: Ripristino e Sostituzione quando occorre

03.01.40.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

03.01.40.I03 Intervento: Verifica del tiraggio ogni anno

 03.02 - Infissi interni
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.02.01  Porte

03.02.01.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.01.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.01.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.01.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.01.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.01.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.01.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.02  Porte antintrusione

03.02.02.I03 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.02.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

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

03.02.02.I02 Intervento: Prova sistemi antifurto ogni 6 mesi

03.02.02.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.02.I06 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.02.I07 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.02.I09 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

03.02.02.I08 Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni

03.02.03  Porte antipanico

03.02.03.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.03.I03 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.03.I05 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

03.02.03.I09 Intervento: Rimozione ostacoli spazi quando occorre

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

03.02.03.I04 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.03.I06 Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi

03.02.03.I10 Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi

03.02.03.I07 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.03.I08 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

03.02.04  Porte con sistema scorrevole e filo muro battente

03.02.04.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.04.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.04.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.04.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.04.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.04.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.04.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

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

03.02.05  Porte in alluminio

03.02.05.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.05.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.05.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.05.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.05.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.05.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.05.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.06  Porte in laminato

03.02.06.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.06.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.06.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.06.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.06.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.06.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.06.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.07  Porte in melaminico

03.02.07.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.07.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.07.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.07.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.07.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.07.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.07.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.08  Porte in tamburato

03.02.08.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.08.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.08.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.08.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.08.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.08.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.02.08.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.09  Porte in vetro

03.02.09.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.09.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.09.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.09.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.09.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.09.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.09.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.10  Porte minimali

03.02.10.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.10.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.10.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.10.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.10.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.10.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.10.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.11  Porte scorrevoli a scomparsa ad ante

03.02.11.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.11.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.11.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.11.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.11.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.11.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.11.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.12  Porte scorrevoli a scomparsa contrapposte

03.02.12.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.12.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.12.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.12.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.12.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.02.12.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.12.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.13  Porte scorrevoli a scomparsa curve

03.02.13.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.13.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.13.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.13.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.13.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.13.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.13.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.14  Porte scorrevoli a scomparsa singola

03.02.14.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.14.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.14.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.14.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.14.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.14.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.14.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.15  Porte scorrevoli a scomparsa speculari

03.02.15.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.15.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.15.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.15.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.15.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.15.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.15.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.16  Porte scorrevoli modulari in vetro

03.02.16.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.16.I04 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.16.I06 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

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

03.02.16.I05 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.02.16.I07 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

03.02.16.I08 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.16.I10 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

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

03.02.17  Porte tagliafuoco

03.02.17.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

03.02.17.I03 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.17.I05 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

03.02.17.I04 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.17.I06 Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi

03.02.17.I10 Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi

03.02.17.I07 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

03.02.17.I08 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

03.02.17.I09 Intervento: Rimozione ostacoli ogni 2 anni

03.02.18  Sovraluce

03.02.18.I02 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.18.I04 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

03.02.18.I03 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

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

03.02.19  Sovrapporta

03.02.19.I02 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.19.I04 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

03.02.19.I03 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

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

03.02.20  Sportelli

03.02.20.I02 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

03.02.20.I04 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

03.02.20.I03 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

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

03.02.21  Telai vetrati

03.02.21.I02 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

03.02.21.I01 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

03.02.21.I03 Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni

 03.03 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.03.02  Lastre di cartongesso

03.03.02.I01 Intervento: Pulizia quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.03.02.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.03  Pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato

03.03.03.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.03.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.04  Pareti divisorie antincendio

03.03.04.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.04.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.05  Pareti in blocchi forati vibrocompressi da intonaco

03.03.05.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.05.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.06  Pareti in tavelle di gesso

03.03.06.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.06.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.07  Pareti mobili

03.03.07.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.07.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.08  Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso

03.03.08.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.08.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.09  Tramezzi in blocchi di lapillo vulcanico

03.03.09.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.09.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.10  Tramezzi in blocchi di vetro

03.03.10.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.10.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre

03.03.11  Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla

03.03.11.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.11.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.12  Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare

03.03.12.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.12.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.13  Tramezzi in gesso

03.03.13.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.13.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

03.03.14  Tramezzi in laterizio

03.03.14.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.03.14.I02 Intervento: Riparazione quando occorre

 03.04 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.04.01  Doghe in legno e polietilene

03.04.01.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.01.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.04.02  Giunti di dilatazione per pavimenti ceramici o pietre naturali

03.04.02.I02 Intervento: Sostituzione guarnizioni quando occorre

03.04.02.I01 Intervento: Serraggio ogni 6 mesi

03.04.03  Manufatti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta visibilità

03.04.03.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.03.I01 Intervento: Pulizia delle superfici ogni 5 anni

03.04.04  Masselli fotocatalitici mangiasmog

03.04.04.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.04.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.05  Masselli fotoluminescenti

03.04.05.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.05.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.06  Pavimentazioni continue in calcestruzzo decorativo acidificato

03.04.06.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.06.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.04.06.I03 Intervento: Sostituzione delle parti degradate quando occorre

03.04.07  Pavimentazioni in asfalto stampato

03.04.07.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.07.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.04.07.I03 Intervento: Sostituzione delle parti degradate quando occorre

03.04.08  Pavimentazioni in calcestruzzo lavato

03.04.08.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.08.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.04.08.I03 Intervento: Sostituzione delle parti degradate quando occorre

03.04.09  Pavimentazioni in calcestruzzo stampato

03.04.09.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.09.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.04.09.I03 Intervento: Sostituzione delle parti degradate quando occorre

03.04.10  Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato

03.04.10.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.10.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.04.10.I03 Intervento: Sostituzione delle parti degradate quando occorre

03.04.11  Pavimenti in pietra ricomposta

03.04.11.I01 Intervento: Lucidatura superfici quando occorre

03.04.11.I02 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.11.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.12  Protettivo antidegrado per pavimentazioni industriali in calcestruzzo

03.04.12.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.12.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.04.13  Rivestimenti cementizi-bituminosi

03.04.13.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.13.I01 Intervento: Pulizia delle superfici ogni 5 anni

03.04.13.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi ogni 5 anni

Sottoprogramma degli Interventi Pag.  14



Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.04.14  Rivestimenti ceramici

03.04.14.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.14.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre

03.04.14.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.15  Rivestimenti in cotto

03.04.15.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.15.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre

03.04.15.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.16  Rivestimenti in graniglie e marmi

03.04.16.I01 Intervento: Lucidatura superfici quando occorre

03.04.16.I02 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.16.I03 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.04.16.I04 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.17  Rivestimenti in gres porcellanato

03.04.17.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.17.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre

03.04.17.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.18  Rivestimenti in klinker

03.04.18.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.18.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre

03.04.18.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.19  Rivestimenti lapidei

03.04.19.I01 Intervento: Lucidatura superfici quando occorre

03.04.19.I02 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.19.I03 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.04.19.I04 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.04.20  Rivestimenti resinosi

03.04.20.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.04.20.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.04.20.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

 03.05 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.05.01  Battiscopa

03.05.01.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.01.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.02  Doghe per pavimento in legno e resina termoplastica

03.05.02.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.02.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.03  Giunti di dilatazione e coprigiunti

03.05.03.I02 Intervento: Sostituzione guarnizioni quando occorre

03.05.03.I01 Intervento: Serraggio ogni 6 mesi

03.05.04  Pavimentazione antistatica in materiale sintetico
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03.05.04.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.04.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.05  Pavimentazioni sopraelevate

03.05.05.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.05.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.06  Pavimenti Laminati

03.05.06.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.05.06.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.07  Pavimenti resilienti decorativo

03.05.07.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.07.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.08  Pavimenti sintetici autoposante

03.05.08.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.08.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.09  Pavimenti vinilici

03.05.09.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.09.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.10  Profili curvabili

03.05.10.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.10.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.11  Profili decorativi

03.05.11.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.11.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.12  Profili in alluminio antibatterici

03.05.12.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.12.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.13  Profili paragradino

03.05.13.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.13.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.14  Profili per pavimenti di differente livello

03.05.14.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.14.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.15  Profili per pavimenti di pari livello

03.05.15.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.15.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.16  Profili per scale

03.05.16.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.16.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.17  Profili protettivi per angoli esterni

03.05.17.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.17.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.18  Profili protettivi per angoli interni

03.05.18.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
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03.05.18.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.19  Rivestimenti cementizi

03.05.19.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.19.I01 Intervento: Pulizia delle superfici ogni 5 anni

03.05.19.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi ogni 5 anni

03.05.20  Rivestimenti ceramici

03.05.20.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.20.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre

03.05.20.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.21  Rivestimenti in cotto

03.05.21.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.21.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre

03.05.21.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.22  Rivestimenti in gomma pvc e linoleum

03.05.22.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.22.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.05.22.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.23  Rivestimenti in graniglie e marmi

03.05.23.I01 Intervento: Lucidatura superfici quando occorre

03.05.23.I02 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.23.I03 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.05.23.I04 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.24  Rivestimenti in gres porcellanato

03.05.24.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.24.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre

03.05.24.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.25  Rivestimenti in klinker

03.05.25.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.25.I02 Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre

03.05.25.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.26  Rivestimenti in moquette

03.05.26.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.05.26.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre

03.05.27  Rivestimenti industriali in calcestruzzo

03.05.27.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.27.I01 Intervento: Pulizia delle superfici ogni 5 anni

03.05.27.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi ogni 5 anni

03.05.28  Rivestimenti lapidei

03.05.28.I01 Intervento: Lucidatura superfici quando occorre

03.05.28.I02 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.28.I03 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.05.28.I04 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.29  Rivestimenti lignei a parquet
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.05.29.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.05.29.I02 Intervento: Ripristino cera quando occorre

03.05.29.I03 Intervento: Ripristino protezione ad olio quando occorre

03.05.29.I05 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.29.I04 Intervento: Ripristino verniciatura ogni 5 anni

03.05.30  Rivestimenti resilienti

03.05.30.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.30.I02 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre

03.05.30.I03 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre

03.05.31  Rivestimenti tessili

03.05.31.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

03.05.31.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre

03.05.32  Terminali perimetrali e di contenimento

03.05.32.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

03.05.32.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre
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 04 - IMPIANTI TECNOLOGICI
 04.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

04.01.01  Alternatore

04.01.01.I01 Intervento: Sostituzione quando occorre

04.01.02  Canalizzazioni in PVC

04.01.02.I01 Intervento: Ripristino elementi quando occorre

04.01.02.I02 Intervento: Ripristino grado di protezione quando occorre

04.01.03  Contatore di energia

04.01.03.I01 Intervento: Ripristino connessioni quando occorre

04.01.04  Contattore

04.01.04.I01 Intervento: Pulizia quando occorre

04.01.04.I03 Intervento: Sostituzione bobina a guasto

04.01.04.I02 Intervento: Serraggio cavi ogni 6 mesi

04.01.05  Fusibili

04.01.05.I02 Intervento: Sostituzione dei fusibili quando occorre

04.01.05.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

04.01.06  Interruttori

04.01.06.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre

04.01.07  Presa interbloccata

04.01.07.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre

04.01.08  Prese e spine

04.01.08.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre

04.01.09  Quadri di bassa tensione

04.01.09.I03 Intervento: Sostituzione centralina rifasamento quando occorre

04.01.09.I01 Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi

04.01.09.I02 Intervento: Serraggio ogni anno

04.01.09.I04 Intervento: Sostituzione quadro ogni 20 anni

04.01.10  Relè termici

04.01.10.I02 Intervento: Sostituzione quando occorre

04.01.10.I01 Intervento: Serraggio fili ogni 6 mesi

04.01.11  Sistemi di cablaggio

04.01.11.I02 Intervento: Serraggio connessione quando occorre

04.01.11.I01 Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni

04.01.12  Sezionatore

04.01.12.I01 Intervento: Sostituzioni quando occorre

 04.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

04.02.01  Alimentazione ed adduzione

04.02.01.I03 Intervento: Verniciatura dei serbatoi quando occorre

04.02.01.I01 Intervento: Pulizia interna dei serbatoi di gasolio ogni 3 anni

04.02.01.I02 Intervento: Pulizia interna dei serbatoi di olio combustibile ogni 3 anni
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

04.02.02  Canalizzazioni

04.02.02.I01 Intervento: Pulizia canali e griglie ogni anno

 04.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

04.03.01  Apparecchio a sospensione a led

04.03.01.I01 Intervento: Regolazione pendini quando occorre

04.03.01.I02 Intervento: Sostituzione diodi quando occorre
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 05 - IMPIANTI DI SICUREZZA
 05.01 - Impianto di messa a terra

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

05.01.01  Conduttori di protezione

05.01.01.I01 Intervento: Sostituzione conduttori di protezione quando occorre

05.01.02  Pozzetti in materiale plastico

05.01.02.I01 Intervento: Ripristino chiusini quando occorre

05.01.03  Sistema di dispersione

05.01.03.I02 Intervento: Sostituzione dispersori quando occorre

05.01.03.I01 Intervento: Misura della resistività del terreno ogni 12 mesi

05.01.04  Sistema di equipotenzializzazione

05.01.04.I01 Intervento: Sostituzione degli equipotenzializzatori quando occorre

 05.02 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

05.02.01  Cassetta a rottura del vetro

05.02.01.I01 Intervento: Registrazione quando occorre

05.02.01.I02 Intervento: Sostituzione cassette ogni 15 anni

05.02.02  Centrale di controllo e segnalazione

05.02.02.I02 Intervento: Sostituzione batteria ogni 6 mesi

05.02.02.I01 Intervento: Registrazione connessioni ogni 12 mesi

05.02.03  Contatti magnetici

05.02.03.I01 Intervento: Registrazione dispositivi ogni 3 mesi

05.02.03.I02 Intervento: Sostituzione magneti ogni 10 anni

05.02.04  Estintori a polvere

05.02.04.I01 Intervento: Ricarica dell'agente estinguente ogni 36 mesi

05.02.04.I02 Intervento: Revisione dell'estintore ogni 36 mesi

05.02.05  Estintori ad anidride carbonica

05.02.05.I01 Intervento: Ricarica dell'agente estinguente ogni 60 mesi

05.02.05.I02 Intervento: Revisione dell'estintore ogni 60 mesi

05.02.06  Lampade autoalimentate

05.02.06.I01 Intervento: Ripristino pittogrammi quando occorre

05.02.06.I02 Intervento: Sostituzione delle lampade quando occorre

05.02.07  Porte antipanico

05.02.07.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

05.02.07.I03 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

05.02.07.I05 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

05.02.07.I09 Intervento: Rimozione ostacoli spazi quando occorre

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

05.02.07.I04 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

05.02.07.I06 Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi

05.02.07.I10 Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi

05.02.07.I07 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

05.02.07.I08 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

05.02.08  Porte REI

05.02.08.I02 Intervento: Pulizia ante quando occorre

05.02.08.I03 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

05.02.08.I05 Intervento: Pulizia vetri quando occorre

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

05.02.08.I04 Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

05.02.08.I06 Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi

05.02.08.I10 Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi

05.02.08.I07 Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

05.02.08.I08 Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

05.02.08.I09 Intervento: Rimozione ostacoli ogni 2 anni

05.02.09  Rivelatori di calore

05.02.09.I01 Intervento: Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori ogni 6 mesi

05.02.09.I02 Intervento: Sostituzione dei rivelatori ogni 10 anni

05.02.10  Rivelatori di gas

05.02.10.I01 Intervento: Pulizia rivelatori ogni 6 mesi

05.02.10.I02 Intervento: Prova dei rivelatori ogni 6 mesi

05.02.11  Sirene

05.02.11.I01 Intervento: Sostituzione ogni 10 anni
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