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UNITÀ TECNOLOGICA: 01.01 ‐ STRUTTURE DI FONDAZIONE IN C.A.
Si veda l’apposito Piano delle Manutenzioni delle Strutture, allegato al progetto strutturale.

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.02 ‐ STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN ACCIAIO
Si veda l’apposito Piano delle Manutenzioni delle Strutture, allegato al progetto strutturale.

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.03 ‐ SOLAI
Si veda l’apposito Piano delle Manutenzioni delle Strutture, allegato al progetto strutturale.

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.04 ‐ RIVESTIMENTI ESTERNI
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è
quella di proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti
atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.04.R01 Regolarità delle finiture
Classe dei 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.
Prestazioni in genere:
Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque
fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno
essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque
di ritocchi. Per i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di
aspetto e dimensionali di cui alla norma UNI EN ISO 10545‐2.
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..

01.04.R02 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.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve
di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali
umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.
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 = L. 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 = L. 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 = L. 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 = L. 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.

01.04.R03 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.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti
(gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto
l'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In
particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la
formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.
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).

01.04.R04 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.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non
devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti
chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di
pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili
chimicamente con la base di supporto.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.04.01 Intonaco
° 01.04.02 Tinteggiature e decorazioni
stratificato con resine termoindurenti.

°01.04.03 Pannelli in legno

Elemento manutenibile: 01.04.01 ‐ Intonaco
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. Intonaco tradizionale:
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.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.01.A01 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli
alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in
cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può
usare il termine alveolizzazione a cariatura.
01.04.01.A02 Attacco biologico
attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e
depositi sugli strati superficiali.
01.04.01.A03 Bolle d'aria
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e
distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.
01.04.01.A04 Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco.
01.04.01.A05 Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
01.04.01.A06 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.
01.04.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
01.04.01.A08 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.

01.04.01.A09 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
01.04.01.A10 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o
polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la
cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco
delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di cripto‐efflorescenza o sub‐
efflorescenza.
01.04.01.A11 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono
note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione
o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e
biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
01.04.01.A12 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati
superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
01.04.01.A13 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.
01.04.01.A14 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel
materiale.
01.04.01.A15 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
01.04.01.A16 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di
colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da
microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
01.04.01.A17 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
01.04.01.A18 Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e
ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi
millimetri.
01.04.01.A19 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o
granuli.
01.04.01.A20 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le
superficie.
01.04.01.A21 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta
soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a
bolla” combinato all’azione della gravità.
01.04.01.A22 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.04.01.C01 Controllo funzionalità
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo a vista
In genere, controllare a vista la presenza di crepe, fessurazioni e distacchi; inoltre, la
persistenza di macchie dovute all’umidità superficiale. Nel caso d’intonaco per isolamento a
cappotto verificare attentamente eventuali fessurazioni o distacchi in luogo di spigoli e giunti.



Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli attacchi biologici.
Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Mancanza; 5)
Rigonfiamento; 6) Scheggiature.

01.04.01.C02 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di
esecuzione.
 Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.
 Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4)
Macchie e graffiti; 5) Presenza di vegetazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo a vista
01.04.01.D01 Controllo a vista e di funzionalità
Controllare la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è da
definire in relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico‐
chimiche su campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidità, carotaggi per
controllo aderenza, prove sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di
omogeneità, monitoraggi per verificare la presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.).



Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli attacchi biologici.
Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Mancanza; 5)
Rigonfiamento; 6) Scheggiature.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.01.F01 Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre
Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali

mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche
appropriate.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.04.01.F02 Sostituzione delle parti più soggette ad usura
Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione
delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione
della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o
comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto
visivo cromatico delle superfici.
• Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore.

Elemento manutenibile: 01.04.02 ‐ Tinteggiature e decorazioni
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a seconda delle superficie e degli ambienti
dove trovano utilizzazione. Si possono distinguere le pitture a calce, le idropitture acrilviniliche
(tempere le pitture alchidiche); 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 seconda 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.
La parte esterna del corpo di fabbrica sarà realizzata con velo d’intonaco colorato in pasta, per
esterni, idrorepellente, traspirante a base di silicato di potassio, arenaria calcarea e pigmenti
naturali, utilizzato come finitura protettiva per facciate esterne a cappotto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
Per la parte esterna del fabbricato non è tinteggiata dato che l’intonaco è colorato in pasta. Le
anomalie riscontrabili, come i controlli da effettuare, sono gli stessi descritti per l’intonaco.
01.04.02.A01 Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli
alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in
cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può
usare il termine alveolizzazione a cariatura.
01.04.02.A02 Bolle d'aria
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e
distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.
01.04.02.A03 Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento.
01.04.02.A04 Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
01.04.02.A05 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.
01.04.02.A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
01.04.02.A07 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.
01.04.02.A08 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
01.04.02.A09 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o
pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la
cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco
delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di cripto‐efflorescenza o sub‐
efflorescenza.
01.04.02.A10 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono
note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione
o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e
biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
01.04.02.A11 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati
superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
01.04.02.A12 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.
01.04.02.A13 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel
materiale.
01.04.02.A14 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
01.04.02.A15 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di
colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da
microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
01.04.02.A16 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
01.04.02.A17 Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e
ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi
millimetri.
01.04.02.A18 Polverizzazione

De‐coesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o
granuli.
01.04.02.A19 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le
superficie.
01.04.02.A20 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta
soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a
bolla” combinato all’azione della gravità.
01.04.02.A21 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.
01.04.02.A22 Sfogliatura
Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.04.02.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in
vista in particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie dovute
all’umidità, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.
 Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarità delle
finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.
 Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4)
Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9)
Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13) Macchie
e graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biologica; 16) Penetrazione di umidità; 17) Pitting;
18) Polverizzazione; 19) Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento; 21) Scheggiature;
22) Sfogliatura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.02.F01 Ritinteggiatura e coloritura
Cadenza: quando occorre
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura,
stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di
prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque
in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.
 Ditte specializzate: Pittore.
01.04.02.F02 Sostituzione elementi decorativi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici‐
cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.
 Ditte specializzate: Specializzati vari, Intonacatore.

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.05 – 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 in legno (coperture discontinue) Si tratta di coperture costituite da
strutture principali realizzate con travi (arcarecci) con sezione rustica formate 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 di coppi o
tegole formata da travicelli costituiti dalla stessa specie legnosa. Altri sistemi di strutture in
legno sono quelli a capriate, costituite da puntoni, catene, saettoni e monaci spesso connessi a
catene tramite staffature di ferro, 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.
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 portante;
‐ elemento di collegamento;
‐ strato di ripartizione dei carichi;
‐ strato di barriera al vapore;
‐ elemento isolante;
‐ elemento di supporto;

‐ strato di tenuta all'aria;
‐ strato di protezione;
‐ strato di ventilazione.
‐ elemento di tenuta all’acqua;
‐ accessi alla copertura e lucernari;
‐ sistema di deflusso acque meteoriche;

La copertura in questione sarà soggetta a manutenzione straordinaria con la sostituzione delle
parti rotte o ammalorate. È previsto, inoltre, l’inserimento di un tavolato di pannelli OSB/3 –
mm.18, per uso in ambiente umido, da collocarsi sopra lo scempiato di tavelle. Il fine è quello
di rendere calpestabile il solaio di copertura ed evitare fenomeni di sfondamento per gli
eventuali, futuri, interventi da parte di personale tecnico qualificato.
Al di sopra di questo tavolato sarà posta una doppia guaina impermeabile per migliorare la
resistenza all’acqua della struttura. Lo strato di coibentazione previsto dai calcoli per il
contenimento energetico è stato inserito nel pacchetto di controsoffitto del piano primo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.05.R01 (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.
Prestazioni:
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla
superficie degli elementi. La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione su tutte le
superfici interne delle coperture, dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di rugiada
o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità relativa e di
temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame.
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.
01.05.R02 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.
Prestazioni:
Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua
piovana al loro interno, onde evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili
all'umidità che compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue devono
essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle località, necessarie
ad assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera
degli stessi.
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 presentare specifici valori
d'impermeabilità.
01.05.R03 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.
Prestazioni:
Le prestazioni relative all'isolamento termico delle coperture sono valutabili in base alla
trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o
punti singolari che essa possiede.
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.
01.05.R04 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.
Prestazioni:
Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le
proprie caratteristiche chimico‐fisiche, geometriche, funzionali e di finitura superficiale. I

prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si manifestino
fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi possono essere definiti, per i vari tipi di materiali, facendo riferimento a quanto
previsto dalla normativa UNI.
01.05.R05 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.
Prestazioni:
Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a
resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza
pregiudicare la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal
D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone). I parametri
variano anche in funzione dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le
caratteristiche delle coperture, relativamente alla funzione strutturale, devono corrispondere
a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa
vigente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.05.01 Manto di copertura ° 01.05.02 Guaine bituminose ° 01.05.03 Canali di gronda e
pluviali ° 01.05.04 Linea vita, accessi alla copertura .

Elemento manutenibile: 01.05.01 – Manto di copertura
Strato di tenuta in tegole. 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 tegole varia in media del 30‐35% a secondo dei componenti impiegati e
dal clima.
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.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.05.01.R01 (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica per strato di tenuta in
tegole di laterizio.
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Lo strato di tenuta della copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti
geometrici che possano compromettere l'aspetto e la funzionalità. Tali proprietà devono
essere assicurate dalle caratteristiche della chiusura è dei singoli ponenti impiegati.
Prestazioni:

Le superfici in vista, di intradosso ed estradosso, delle coperture non devono presentare difetti
geometrici che possano alterarne la funzionalità e l’aspetto. Tali proprietà devono essere
assicurate dalle caratteristiche della chiusura è dei singoli ponenti impiegati.
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.).
01.05.01.R02 Resistenza meccanica per strato di tenuta in tegole di laterizio.
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Lo strato di tenuta 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.
Prestazioni:
Il manto di copertura deve essere idoneo a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o
deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e
la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti
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
01.05.01.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del
colore originario.
01.05.01.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della
sovrapposizione degli stessi.
01.05.01.A03 Deliminazione e scagliatura
Disgregazione in scaglie delle superfici.
01.05.01.A04 Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.
01.05.01.A05 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata
sovrapposizione degli stessi e rischio di infiltrazioni di acqua piovana.
01.05.01.A06 Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.
01.05.01.A07 Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al
piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di
falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di riferimento.
Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

01.05.01.A08 Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.
01.05.01.A09 Mancanza elementi
Assenza di elementi della copertura.
01.05.01.A10 Penetrazione e ristagni d'acqua
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli
angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura
della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle
linee di deflusso acque meteoriche.
01.05.01.A11 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in
prossimità di superfici o giunti degradati.
01.05.01.A12 Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.05.01.C01 Controllo del manto di copertura
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in
particolare la presenza di vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo
della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici
particolarmente intensi. Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli
d'acqua.



Requisiti da verificare: 1) Regolarità geometrica degli elementi del manto; 2) Attitudine
al formarsi di condensazioni superficiali; 3) Attitudine all’impermeabilità ai liquidi; 4)
Funzionamento generico del sistema di smaltimento gronde e pluviali.
Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Macchie dovute
all’umidità; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio;
5) Distacchi; 6) Penetrazione e ristagni d'acqua; 7) Presenza di vegetazione; 8) Rottura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.01.D02 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 5 anni ; a seguito fenomeni meteorologici particolarmente intensi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e dei pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici
particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la corretta
funzionalità delle pluviali e dei bocchettoni di scarico, delle griglie parafoglie e di eventuali
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso
delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.


Requisiti da verificare: 1) Regolarità geometrica degli elementi del manto; 2) Attitudine
al formarsi di condensazioni superficiali; 3) Attitudine all’impermeabilità ai liquidi; 4)
Attitudine alla resistenza al vento; 5) Resistenza meccanica per canali di gronda e
pluviali.



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

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.01.F01 Pulizia manto di copertura
Cadenza: ogni 5 anni
Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità delle
gronde e delle linee di deflusso delle acque. Ripristino della corretta posizione geometrica
degli elementi smossi.
Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.05.01.F02 Reintegro manto di copertura
Cadenza: quando necessario
Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi.
Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi
inferiori.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento manutenibile: 01.05.02 ‐ Guaine bituminose
Le membrane bituminose sono costituite da bitume selezionato e da armature, quali feltri,
tessuti, laminati, fibre naturali. Esse consentono di ovviare in parte agli inconvenienti causati
dall'esposizione diretta dell'impermeabilizzazione alle diverse condizioni climatiche. Le
membrane bituminose si presentano sotto forma di rotoli di dimensioni di 1 x 10 metri con
spessore variabile intorno ai 2 ‐ 5 mm. In generale lo strato di tenuta ha il compito di conferire
alla copertura la necessaria impermeabilità all'acqua meteorica secondo l'uso previsto,
proteggendo, nel contempo, gli strati della copertura che non devono venire a contatto con
l'acqua, resistendo alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente
esterno (vento, pioggia, neve, grandine, ecc.).
La funzione di tenuta è garantita dalle caratteristiche intrinseche dei materiali costituenti
(manti impermeabili). In alcuni casi lo strato può avere anche funzioni di protezione (manti
autoprotetti) e di barriera al vapore (per le coperture rovesce).
Quando il manto è posto all’estradosso del solaio di una copertura piana è consigliabile l’uso di
guaine armate con tessuto in fibra di vetro e con la faccia superiore protetta con scagliette
d’ardesia incollate e pressate a caldo, ciò per consentire una parziale capestabilità.
Nelle coperture continue l'elemento di tenuta può essere disposto: all'estradosso della
copertura, sotto lo strato di protezione o sotto l'elemento termoisolante. La posa in opera può
avvenire mediante spalmatura di bitume fuso o mediante riscaldamento della superficie
inferiore e posa in opera dei fogli contigui saldati a fiamma. Una volta posate le membrane,
non protette, saranno coperte mediante strati di protezione idonei. Sarà necessario
provvedere al controllo, nel tempo, della tenuta della guaina, ove ispezionabile, in
corrispondenza dei raccordi e dei punti di discontinuità della guaina. In particolare è
opportuno controllare le giunzioni, i risvolti, ed eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.
Controllare inoltre l'assenza di depositi e ristagni d'acqua. Il rinnovo del manto impermeabile
può avvenire mediante inserimento di strati di scorrimento a caldo. Invece il rifacimento
completo del manto impermeabile comporta la rimozione del vecchio manto e la posa
dei nuovi strati.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.02.A01 Alterazioni superficiali
Presenza di erosioni con variazione della rugosità superficiale.
01.05.02.A02 Degrado chimico ‐ fisico
Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici degli strati di
tenuta.
01.05.02.A03 Difetti di ancoraggio, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata
sovrapposizione degli stessi e rischio di infiltrazioni di acqua piovana.
01.05.02.A04 Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. Distacco dei risvolti
perimetrali.
01.05.02.A05 Scollamenti tra membrane, sfaldature
Scollamento delle membrane con sollevamento e sfaldature delle stesse con localizzazione di
aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa
originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi.
01.05.02.A06 Fessurazioni e Incrinature
Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguenti rotture della membrana.
01.05.02.A07 Infragilimento e porosizzazione della membrana
Infragilimento della membrana con conseguente perdita di elasticità e rischio di rottura.
01.05.02.A08 Patina biologica e presenza di vegetazione
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di
colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da
microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. Presenza di vegetazione caratterizzata
dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE
01.05.02.C01 Controllo presenza di umidità
Cadenza: indefinita
Tipologia: Controllo a vista
Controllare la presenza di macchie di umidità o muffe sui soffitti e/o le pareti sottostanti a
piani esposti alle intemperie.
Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche dovute alla presenza di umidità; 2) Formazioni
di muffe o patine biologiche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.02.D01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Controllo a vista
Controllare le condizioni e la funzionalità del manto impermeabile con la verifica di eventuali
distacchi o rigonfiamenti, di ristagni d’acqua, della deteriorazione del manto ardesiato. Verifica
della tenuta dei risvolti verticali su pareti, tubazioni, lucernari, eccetera. Controllo

dell’eventuale formazione di patine biologiche o di vegetazione. Verifica dell'assenza di
eventuali anomalie, soprattutto in presenza degli impianti di deflusso dell’acqua piovana.



Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza
all'acqua; 4) Resistenza meccanica.
Anomalie riscontrabili: 1) Sollevamenti; 2) Deformazione; 3) Rottura; 4) Deposito
superficiale; 5) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio;
6) Distacco; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Penetrazione e ristagni d'acqua; 9)
Presenza di vegetazione o patine biologiche.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.02.F01 Sostituzioni e riparazioni parziali
Cadenza: quando occorre
Piccolo interventi di sigillatura di eventuali fessurazioni con idonei materiali; Interventi di
rimozione e ripresa di parti deteriorate.
 Ditte specializzate: Personale specializzato.
01.05.02.F02 Sostituzione dell’intero manto impermeabile
Cadenza: quando occorre
Sostituzione completa del manto impermeabile mediante la rimozione del vecchio strato
bituminoso, la verifica della buono stato del sottostante massetto e delle pendenze necessarie.
 Ditte specializzate: Personale specializzato.

Elemento manutenibile: 01.05.03 ‐ Canali di gronda e pluviali
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si
sviluppano lungo la linea di gronda. I 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 dei 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.
Il progetto in essere, non prevede canali di gronda per la copertura principale. Lo smaltimento
delle acque meteoriche avviene tramite bocchettoni di scarico collegati ai pluviali previsti.
L’impianto è dotato di un sistema di troppo‐pieno per la salvaguardia dei manufatti emergenti
come gli arrivi delle scale retrattili e i lucernari di illuminazione dei vani scala.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.05.03.R01 Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I canali di gronda e i pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica
rispetto alle condizioni d'uso.
Prestazioni:

I canali di gronda e i pluviali della copertura devono essere idonee a contrastare efficacemente
il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo
da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.
Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme tecniche di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.03.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del
colore originario.
01.05.03.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della
sovrapposizione degli stessi.
01.05.03.A03 Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.
01.05.03.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato
deflusso delle acque meteoriche.
01.05.03.A05 Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.
01.05.03.A06 Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al
piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di
falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di riferimento.
Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
01.05.03.A07 Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.
01.05.03.A08 Mancanza elementi
Assenza di elementi della copertura.
01.05.03.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli
angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura
della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle
linee di deflusso acque meteoriche.
01.05.03.A10 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in
prossimità di superfici o giunti degradati.
01.05.03.A11 Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.05.03.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e dei pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici
particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie come macchie di umidità in
presenza dell’innesto dei pluviali. Controllare la corretta funzionalità delle pluviali.



Requisiti da verificare: 1) Funzionamento generico del sistema di smaltimento gronde
e pluviali.
Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Macchie dovute
all’umidità; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio;
5) Distacchi; 6) Penetrazione e ristagni d'acqua; 7) Presenza di vegetazione; 8) Rottura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.03.D01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 3 anni
Tipologia: Controllo a vista
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e dei pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici
particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la corretta
funzionalità delle pluviali e dei bocchettoni di scarico, delle griglie parafoglie e di eventuali
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso
delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.



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

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.03.F01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta
Cadenza: ogni 3 anni
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda.
Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.
01.05.03.F02 Reintegro canali di gronda e pluviali
Cadenza: quando necessario
Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di
fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura
servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali
analoghi a quelli preesistenti.
•

Ditte specializzate: Lattoniere‐canalista, Specializzati vari.

Elemento manutenibile: 01.05.04 ‐ linea vita, accessi alla copertura .
Il termine ”linea vita” fa riferimento al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs
81/08 all’articolo 115: “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”, dove con “linee vita”
si intende un sistema coordinato di dispositivi messi in opera per consentire l’esecuzione in
sicurezza delle operazioni di manutenzione, d’ispezione o d’installazione di apparecchiature

varie, sul piano di copertura, da parte di personale tecnico qualificato. Tale sistema deve
essere raggiungibile tramite un accesso (porta, botola o scala) di opportune dimensioni e
caratteristiche che consenta il collegamento in sicurezza tra gli ambienti fruibili da tutti e la
copertura del fabbricato.
Per realizzare una linea vita occorre prevedere la redazione un Elaborato Tecnico della
Copertura che deve contenere al suo interno una serie di documenti come: la relazione tecnica
illustrativa delle scelte progettuali la planimetria in scala della copertura con indicazione degli
elementi del sistema di ancoraggi, accessi, percorsi, eccetera. La ditta qualificata che metterà
in opera tale sistema dovrà, inoltre fornire la relazione di calcolo (redatta da tecnico abilitato)
con la verifica degli elementi strutturali del tetto alle azioni trasmesse in caso di eventuale
caduta, la dichiarazione di conformità dell’installatore e il registro d’ispezione e manutenzione
dei dispositivi.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.04.A01 Impermeabilizzazione
Verifica della buona tenuta dell’impermeabilizzazione.
01.05.04.A02 Deformazioni
Deformazioni degli elementi che compongono il sistema linea vita.
01.05.04.A03 Tensionamento
Tensionamento delle linee di ancoraggio, inflessione anomala dei cavi.
01.05.04.A04 Usura
Usura degli elementi legata alle condizioni di esercizio in spazio aperto/condizioni meteo.
01.05.04.A05 Serraggi
Serraggi dei dadi a vista, corretto ammorsamento dei nodi.
01.05.04.A06 Fessurazioni
Fessure e situazioni di danneggiamento del supporto di installazione.
01.05.04.A05 Stato del fissaggio
Stato dei sistemi di fissaggio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.05.04.C01 Controllo cerniere, guide di scorrimento, corretta apertura ‐ chiusura
Cadenza: Ogni anno
Tipologia: Controllo a vista
Verifica visiva delle condizioni di aspetto/forma/ancoraggio degli elementi di copertura per
quanto sia possibile dagli spazi accessibili alle persone residenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.04.D01 Controllo elementi a seguito dell’uso.
Cadenza: durante l’uso – ogni 2 anni
Tipologia: Ispezioni
Ispezioni che precedono l’uso delle linee vita (e più in generale del sistema di ancoraggio),
secondo i criteri indicati dai fabbricanti degli ancoraggi. In caso di esito negativo il sistema deve
essere dichiarato e segnalato come inutilizzabile o “fuori servizio” e si deve procedere con

un’ispezione di tipo straordinario (da parte di ditta abilitata all’installazione e manutenzione
dei sistemi).
01.05.04.D02 Controllo elementi con ispezione programmata
Cadenza: ogni 4 anni
Tipologia: Ispezioni
Ispezioni periodiche – La periodicità e gli elementi da verificare sono sempre definiti dai singoli
produttori, che mettono a disposizione insieme alle schede con le caratteristiche dei propri
articoli, delle check list che riportano cosa verificare ed i criteri per la conformità del sistema di
ancoraggi ed eventualmente dal tecnico strutturista che fatto le valutazioni sul supporto, che
può prescrivere tempistiche e metodologie di ispezione più restrittive.
Cadenza: In merito agli intervalli tra le ispezioni periodiche La norma tecnica UNI 11560 ha
definito intervalli massimi sia per l’ispezione del sistema di ancoraggi che per la valutazione del
sistema di fissaggio e del supporto di installazione. 2 anni come intervallo massimo per
controlli di tipo visivo e 4 anni per valutazioni sul fissaggio e sul supporto di installazione.

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.06 ‐ SOLAIO DI COPERTURA IN LEGNO
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. Il solaio
di copertura deve inoltre fermare gli agenti atmosferici.
L’orditura lignea della copertura in questione non è oggetto di recupero strutturale ma di
manutenzione straordinaria: è prevista unicamente la sostituzione delle parti deteriorate.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.06.R01 Resistenza meccanica per struttura in legno
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Prestazioni:
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..

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.06.01 Solai di copertura in legno

Elemento manutenibile: 01.06.01 ‐ Solai di copertura in legno
La struttura portante di una copertura inclinata deve sopportare i carichi esterni e il peso degli
elementi che costituiscono il manto. La struttura in legno viene impiegata negli edifici in
muratura e in c.a. e viene eseguita utilizzando legnami quali la quercia, il pino, il castagno e
l'abete. Può essere costituita da una serie di capriate lignee collegate da travicelli in legno

oppure da una doppia orditura di travi principali e secondarie. In entrambi i casi al di sopra
della struttura portante viene realizzato uno scempiato in legno (assito) o in laterizio (con
tavelle) per formare un piano per la posa del manto. Se l'intradosso della copertura rimane a
vista il legname utilizzato deve essere ben lavorato e protetto con apposite vernici.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.06.01.A01 Azzurratura
Alterazione cromatica del legno che assume colore azzurrastro o grigio verdognolo dovuto al
micelio di alcuni funghi prosperanti a spese del contenuto delle cellule legnose.
01.06.01.A02 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.
01.06.01.A03 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della
sovrapposizione degli stessi.
01.06.01.A04 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile.
01.06.01.A05 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.
01.06.01.A06 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
01.06.01.A07 Fessurazioni
Difetto cui va soggetto il legno soprattutto dopo l’abbattimento, per cui si formano fessure che
interessano, nel senso radiale, più cerchie legnose.
01.06.01.A08 Infracidamento
Deterioramento del legname prodotto da microrganismi parassitari (funghi) filiformi che vi
penetrano e si alimentano con alcune sostanze del legno, corrodendolo.
01.06.01.A09 Macchie
Sintomi associati a deperimento del materiale, causa la possibile presenza di parassiti.
01.06.01.A10 Muffe
01.06.01.A11 Penetrazione di umidità
01.06.01.A12 Perdita di materiale e Polverizzazione
Indicazione della possibile presenza di insetti xilofagi.
01.06.01.A14 Rigonfiamento
I fenomeni di rigonfiamento sono indotti principalmente dalle variazioni di umidità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.01.D01 Controllo strutture
Cadenza: ogni 10 anni

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

Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Degrado biologico.
Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Fessurazioni;
5) Rigonfiamenti; 6) Muffe; 7) Penetrazione di umidità; 8) Alterazioni cromatiche.
Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.06.01.F01 Ripristino protezione
Cadenza: ogni 10 anni
Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della
polvere e di altri depositi. Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con
applicazione a spruzzo o a pennello di protezione fungicida e resina sintetica.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.06.01.F02 Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche
Cadenza: quando occorre
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli
stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi
metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di
eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.
01.06.01.F03 Sostituzione strutture lignee
Cadenza: quando occorre
Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o
riduzione della sezione con altri di analoghe caratteristiche. Ripristino degli elementi di
copertura.

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.07 ‐ INFISSI ESTERNI E INTERNI
Gli infissi hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni e di quelli interni
in modo da regolare il passaggio di persone e cose. I serramenti esterni (norma UNI EN 14351‐
1 e UNI EN 13659) sono previsti in lega metallica a taglio termico, con vetrocamera del tipo
doppia/tri camera (vedi relazione ex Legge 10/’91) dotato di strato basso emissivo. Le serrande
avvolgibili degli infissi esterni sono previste in PVC, tipo pesante; le porte interne (norma prEN
14351‐2) saranno in legno a battente o scorrevoli. I serramenti d'accesso all'edificio saranno in
sempre in lega metallica e dotati di serratura e vetri di sicurezza.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.07.R01 (Attitudine al) controllo del fattore solare
Classe dei 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.

01.07.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.

01.07.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 previsti dalla normativa di riferimento.

01.07.R04 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 calcoli indicati nel progetto di valutazione dei
requisiti acustici passivi.

01.07.R05 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.

01.07.R06 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.

01.07.R07 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 secondo i parametri della vigente normativa.

01.07.R08 Resistenza meccanica
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 dall’uso e da manovre false e violente.
Livello minimo della prestazione:
Gli infissi e le loro parti meccaniche, devono resistere alle azioni causate dalle frequenti
manovre di apertura e chiusura. Gli sforzi, provocati dall’uso degli infissi e dei relativi organi di
manovra, devono essere contenuti entro i limiti descritti dalla vigente normativa.

01.07.R09 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 12210 e UNI EN 12211.

01.07.R10 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Livello minimo della prestazione:
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico‐fisiche. Sugli infissi campione vanno eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti
limiti prestazionali secondo la norma UNI EN 12208:

01.07.R11 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.

01.07.R12 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 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
9569, UNI EN 1522 e UNI EN 1523.

01.07.R13 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.
ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.07.01 Infissi esterni e interni

Elemento manutenibile: 01.07.01 ‐ Infissi esterni e interni
Essi si contraddistinguono dalle modalità di apertura (verso l'esterno o l'interno) delle parti
costituenti, ossia delle ante, per regolare il passaggio di persone e cose. Possono essere
costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro (legno, alluminio, lamiera zincata, PVC,
vetro, plexiglas, gomma, ecc.). Quelli esterni possono essere dotati di vari sistemi di
oscuramento come serrande avvolgibili, scuri, tende retrattili, eccetera. Si possono
distinguere: a due ante, a tre ante, a quattro ante. Con apertura a bussola, a bilico, a ventola e
vasistas.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.07.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che
definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in
zone più ampie diversamente a seconda delle condizioni.
01.07.01.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti
nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

01.07.01.A03 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per
fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.
01.07.01.A04 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di
continuità con o senza distacco tra le parti.
01.07.01.A05 Non ortogonalità
La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza
di registrazione periodica dei fissaggi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.07.01.C01 Controllo cerniere, guide di scorrimento, corretta apertura ‐ chiusura
Cadenza: Indefinita
Tipologia: Verifica nell’uso
Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di
movimentazione delle parti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.07.01.D01 Controllo elementi a vista
Cadenza: su richiesta – ogni 5 anni
Tipologia: Controllo a vista
Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di
eventuali anomalie possibili causa di usura.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Corrosione; 3) difetti di chiusura o
scorrimento.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.07.01.D02 Controllo cerniere e guide di scorrimento
Cadenza: su richiesta – ogni 5 anni
Tipologia: Verifica
Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di
movimentazione delle parti. Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di
scorrimento, in grado di ostacolare e/o impedire le normali movimentazioni.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Corrosione; 3) Non ortogonalità.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.07.01.D03 Controllo organi apertura‐chiusura
Cadenza: su richiesta – ogni 5 anni
Tipologia: Verifica
Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di
movimentazione e di perfetta aderenza delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei
dispositivi di arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo
dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura‐chiusura.
Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a distanza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalità.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.07.01.D04 Controllo automatismi
Cadenza: su richiesta – ogni 5 anni
Tipologia: Verifica
Controllo periodico delle fasi di apertura‐chiusura. Verifica dell'efficienza dei motori elettrici in
relazione ai sistemi di comando a chiave.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalità.
• Ditte specializzate: Serramentista; Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.07.01.F01 Ingrassaggio degli elementi di manovra
Cadenza: ogni 4 anni
Pulizia ed ingrassaggio‐grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.
• Ditte specializzate: Serramentista.
01.07.01.F02 Revisione automatismi a distanza
Cadenza: su richiesta – ogni 5 anni
Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.07.01.F03 Ripresa protezione elementi
Cadenza: su richiesta – ogni 5 anni
Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle
condizioni ambientali.
• Ditte specializzate: Pittore.
01.07.01.F04 Sostituzione elementi usurati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti
con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.
• Ditte specializzate: Serramentista.

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.08 ‐ PARETI E CARTONGESSI
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di proteggere dagli
agenti atmosferici, nonché dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo
edilizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.08.R01 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.
Prestazioni:

Le superfici delle pareti interne non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni,
screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e
non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi.
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..
01.08.R02 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.
Prestazioni:
Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a
carico delle finiture (tinteggiatura, rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di
frammenti di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna.
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.
01.08.R03 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.
Prestazioni:
Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture
o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in
un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per
la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso
proprio, carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche,
eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali.
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.
ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.08.01 Tramezzi in laterizio ° 01.08.02 Lastre di cartongesso ° 01.08.03 Cappotto

Elemento manutenibile: 01.08.01 ‐ Pareti in laterizio
Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati
di laterizio 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. Nell’intervento in questione hanno spessori di cm. 10 ‐20
e sono state utilizzate solamente come tramezzi per la divisione degli ambienti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.08.01.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.
Prestazioni:
Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture
o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in
un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per
la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso
proprio, carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche,
eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali.
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
01.08.01.A01 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie
01.08.01.A02 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.
01.08.01.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
01.08.01.A04 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o
polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la
cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco
delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o
subefflorescenza.

01.08.01.A05 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono
note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione
o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e
biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
01.08.01.A06 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati
superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
01.08.01.A07 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.
01.08.01.A08 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel
materiale.
01.08.01.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
01.08.01.A10 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
01.08.01.A11 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o
granuli.
01.08.01.A12 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta
soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a
bolla” combinato all’azione della gravità.
01.08.01.A13 Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.08.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: indefinita (durante l’uso degli alloggi)
Tipologia: Controllo a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza
meccanica per tramezzi in laterizio.
• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4)
Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e
graffiti; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione; 12)
Rigonfiamento; 13) Scheggiature.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.08.01.E01 Pulizia

Cadenza: quando occorre
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di omogenea a
quella originale.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.08.01.F01 Riparazione
Cadenza: quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta e
successiva ripitturazione delle parti. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.
•

Ditte specializzate: Muratore; imbianchino.

Elemento manutenibile: 01.08.02 ‐ Lastre di cartongesso
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.
All’interno dei locali le lastre in cartongesso o fibrogesso sono rasate con un livello di qualità 2
(Q2). Il riempimento del giunto e la finitura secondo il livello Q2 soddisfa i requisiti standard
per pareti e controsoffitti in lastre. L'obiettivo principale è rendere continua la superficie tra i
giunti e le lastre. Gli stessi criteri si applicano anche ai fissaggi, agli angoli alle spalle ed
elementi di collegamento. Si realizza con un riempimento di base (Q1) oltre una finitura che
realizzi una transizione continua tra giunto e lastra, includendo la carteggiatura del giunto.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.08.02.A01 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.
01.08.02.A02 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.
01.08.02.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
01.08.02.A04 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o
polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la
cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o
subefflorescenza.
01.08.02.A05 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono
note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione
o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e
biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
01.08.02.A06 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati
superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
01.08.02.A07 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.
01.08.02.A08 Macchie
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel
materiale.
01.08.02.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
01.08.01.A10 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
01.08.02.A11 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o
granuli.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.08.02.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: indefinita (durante l’uso degli alloggi)
Tipologia: Controllo a vista
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture, rigonfiamenti, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza
meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4)
Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie; 9)
Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.08.02.E01 Pulizia
Cadenza: quando occorre
Semplice pulizia delle superfici e ritocchi con pittura uniforme e a quella originale.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.08.02.F01 Riparazione

Cadenza: quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso.
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti e delle pitturazioni.
• Ditte specializzate: Muratore; Imbianchino.

Elemento Manutenibile: 01.08.03 ‐ Pannelli isolanti (cappotto)
I pannelli di materiale isolante servono per garantire il confort termo‐igrometrico degli
utilizzatori dell’edificio e il soddisfacimento degli standard di legge previsti dalle normative
vigenti e dai regolamenti. Non presente in questo intervento.

NON PRESENTE nell’intervento

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.09 – RIVESTIMENTI INTERNI
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure e finiture orizzontali e verticali, la cui
funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni
interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme, confortevole, igienicamente adeguato,
e ornamentale degli ambienti.
Le pavimentazioni, come i rivestimenti, fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne
costituiscono l'ultimo strato funzionale. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di
permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi.
Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse
a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori
variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la
posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi
variano in funzione degli ambienti e del loro impiego.
I rivestimenti‐pavimenti interni possono essere di tipo:
‐ cementizio; ‐ gessoso; ‐ plastico; ‐ composito; ‐ lapideo; ‐ resinoso ‐ resiliente;
‐ tessile; ‐ ceramico; ‐ lapideo di cava; ‐ lapideo in conglomerato; ‐ ligneo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.09.R01 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici e 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.
Prestazioni:
I materiali costituenti le pavimentazioni e i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive
per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive etc.), sia in condizioni normali che
sotto l'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In
particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide,
nonché la diffusione di fibre di vetro.
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).
01.09.R02 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Pavimenti e rivestimenti di ogni natura 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.
Prestazioni:
Le superfici dei pavimenti e rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque
fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere
omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per
i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche d’aspetto e
dimensionali di cui alla norma UNI EN ISO 10545‐2.
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..
01.09.R03 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.
Prestazioni:
I materiali costituenti i pavimenti e rivestimenti delle pareti perimetrali non devono
deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti
negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti
plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di
supporto.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.
01.09.R04 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici C
lasse di Esigenza: Sicurezza
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi)
non dovranno subire riduzioni di prestazioni.
Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di
insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni
caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco
di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici.
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 = L. 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 = L. 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 = L. 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 = L. 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.
ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.04.01 Intonaco ° 01.09.02 Tinteggiature e decorazioni ° 01.09.03 Rivestimenti in ceramica
e monocottura.

Elemento manutenibile: 01.09.01 ‐ Intonaco
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture
edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo
protettiva e decorativa. La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica,
calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a seconda del tipo di
intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono
all'intonaco particolari qualità a seconda 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.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.01.A01 Bolle d'aria
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e
distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.
01.09.01.A02 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.
01.09.01.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
01.09.01.A04 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
01.09.01.A05 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o
pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la
cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco
delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o
subefflorescenza.

01.09.01.A06 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono
note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione
o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e
biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
01.09.01.A07 Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati
superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
01.09.01.A08 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.
01.09.01.A09 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel
materiale.
01.09.01.A10 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
01.09.01.A11 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
01.09.01.A12 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o
granuli.
01.09.01.A13 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta
soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a
bolla” combinato all’azione della gravità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.09.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: indefinita
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di
esecuzione.
• Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.
• Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4)
Macchie e graffiti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.01.F01 Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco.
Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.

•

Ditte specializzate: Pittore.

01.09.01.F02 Sostituzione delle parti più soggette ad usura
Cadenza: quando occorre
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione
delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione
della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o
comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto
visivo cromatico delle superfici.
• Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore.

Elemento manutenibile: 01.09.02 ‐ Tinteggiature e decorazioni
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a seconda delle superficie e degli ambienti
dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti interni 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 finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme
varia a seconda dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati,
lapidei, gessi, laterizi, eccetera. Le tinteggiature interne, sulle pareti e i soffitti in cartongesso,
constano di tre mani di pittura idrorepellente, traspirante applicate su una prima mano di
idoneo fissativo.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.02.A01 Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e
distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.
01.09.02.A02 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.
01.09.02.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
01.09.02.A04 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.
01.09.02.A05 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
01.09.02.A06 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o
pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la
cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco
delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o
subefflorescenza.
01.09.02.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono
note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione
o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e
biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
01.09.02.A08 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono
interessare l'intero spessore del manufatto.
01.09.02.A09 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel
materiale.
01.09.02.A10 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
01.09.02.A11 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
01.09.02.A12 Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o
granuli.
01.09.02.A13 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta
soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a
bolla” combinato all’azione della gravità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.09.02.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: indefinita (durante l’uso degli alloggi)
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di
esecuzione.
• Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarità delle
finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.
• Anomalie riscontrabili: 1) Bolle d'aria; 2) Decolorazione; 3) Deposito superficiale; 4)
Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e
graffiti; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione; 12)
Rigonfiamento.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE
Cadenza: quando occorre
01.09.02.E01 Pulizia e piccole pitturazioni
Pulizia delle parti sporche con spugna leggermente bagnata o mediante l‘uso di adeguati
prodotti. Piccole ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura, avendo
cura di usare prodotti omogenei a quelli messi in opera, ad esempio, pitture traspiranti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.02.F01 Ritinteggiatura coloritura
Cadenza: quando occorre
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura, stuccatura e
preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di vernici fissanti. Le modalità di
ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei
materiali costituenti.
•

Ditte specializzate: Pittore.

01.09.02.F02 Sostituzione degli elementi decorativi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici‐
cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.
•

Ditte specializzate: Pittore, Specializzati vari.

Elemento manutenibile: 01.09.03 – Pavimenti e Rivestimenti
I pavimenti e rivestimenti in ceramica o monocottura sono caratterizzati dai diversi impasti di
argilla, di lucidatura e finiture. Possono essere smaltate, lucide, opache, metallizzate, ecc.. La
loro applicazione è indicata per pavimentazioni e muri di zone poco utilizzate anche se a
differenza di quelle in porcellana hanno una maggiore resistenza ai colpi. Sono facilmente
pulibili.
Monocottura: Si tratta di piastrelle smaltate, formate per pressatura, sottoposte ad un unico
processo di cottura, vale a dire che il supporto e lo smalto vengono cotti
contemporaneamente. Idonee soprattutto per la pavimentazione interna e, se a basso
assorbimento d’acqua, esterna.
Gres porcellanato: Sono piastrelle con supporto chiaro o colorato, ottenute per pressatura. Si
tratta di piastrelle estremamente compatte e caratterizzate da porosità quasi nulla con un
grado di assorbimento dell’acqua bassissimo. Nel caso del gres sono possibili e frequenti anche
successive lavorazioni quali: levigatura, lappatura, rettifica, allo scopo di raggiungere
particolari aspetti estetici.
I materiali costituenti le pavimentazioni e i rivestimenti non devono deteriorarsi in presenza
degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli
ambienti. Devono in ogni caso consentire un'agevole pulizia di eventuali macchie o depositi
formatisi.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.03.A01 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.
01.09.03.A02 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
01.09.03.A03 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni
meccaniche.
01.09.03.A04 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi del rivestimento dalla loro sede.
01.09.03.A05 Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel
materiale.
01.09.03.A06 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
01.09.03.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: indefinita (durante l’uso degli alloggi)
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione
delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico
delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie quali distacchi, macchie, fessurazioni.
•
•

Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.
Anomalie riscontrabili: 1) Rotture; 2) Distacchi; 3) Macchie e graffiature.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.09.03.F01 Pulizia delle superfici e reintegro giunti
Cadenza: quando occorre
Pulizia profonda e rimozione dello sporco mediante lavaggio e spazzolatura, eventualmente
meccanica, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.09.03.F02 Sostituzione degli elementi degradati
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa
preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova
listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e
sostituzione con sigillanti idonei.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari, Pavimentista (Ceramiche).

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.10 ‐ IMPIANTO ELETTRICO
Si veda l’apposito Piano delle Manutenzioni, allegato al progetto dell’impianto elettrico.

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.11 ‐ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Si veda l’apposito Piano delle Manutenzioni, allegato al progetto dell’impianto idro‐
termosanitario.

UNITÀ TECNOLOGICA: 01.12 ‐ IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
REFLUE
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di
eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti
esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono
essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di
depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i
livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno
dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocità di tali fluidi non superi i
limiti imposti dalla normativa.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.12.R01 Efficienza
Classe di Requisiti: Funzionalità di esercizio
Classe di Esigenza: Gestione d’uso
I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere la
salute e la sicurezza degli utenti e delle persone che si trovano all’interno dell’edificio.
I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la
pressione richiesti dall'impianto.
Livello minimo della prestazione:
Le tubazioni devono essere progettate in modo da essere auto‐pulenti, conformemente alla EN
12056‐2. Valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale.

01.12.01.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata
e la funzionalità nel tempo.
Livello minimo della prestazione:
La capacità di tenuta dei collettori fognari può essere verificata mediante prova da effettuarsi
con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752‐2. In nessuna condizione di
esercizio le pressioni devono superare il valore di 250 Pa che corrisponde a circa la metà
dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni normali.

01.12.01.R03 Assenza della emissione di odori sgradevoli
Classe di Requisiti: Olfattivi
Classe di Esigenza: Benessere
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.
Livello minimo della prestazione:
L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI
EN 752. La setticità all’interno dei collettori di fognatura può provocare la formazione di
idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale),in base alla
concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali
dei condotti, degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui
dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è necessario tenere conto, sono:
‐ temperatura;
‐ domanda biochimica di ossigeno (BOD);
‐ presenza di solfati;
‐ tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;
‐ velocità e condizioni di turbolenza;

‐ pH;
‐ ventilazione dei collettori di fognatura;
‐ esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi
specifici di effluenti industriali.
La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere
quantificata in via previsionale applicando alcune formule.

01.12.01.R04 Pulibilità
Classe di Requisiti: Di manutenibilità
Classe di Esigenza: Gestione
I collettori fognari devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
Livello minimo della prestazione:
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI
EN 752. Per i collettori di fognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300), l’autopulibilità
può essere generalmente raggiunta garantendo o che venga raggiunta almeno una volta al
giorno la velocità minima di 0,7 m/s o che venga specificata una pendenza minima di 1:DN. Nel
caso di connessioni di scarico e collettori di fognatura di diametro più ampio, può essere
necessario raggiungere velocità superiori, soprattutto se si prevede la presenza di sedimenti
relativamente grossi.

01.12.R05 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non
emettere rumori fastidiosi.
Livello minimo della prestazione:
Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione
nazionali e locali.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.12.01 Collettori e Tubazioni

° 01.12.02 Pozzetti di scarico

Elemento manutenibile: 01.12.01 ‐ Collettori e Tubazioni
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti
essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.12.01.A01 Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
01.12.01.A02 Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse
evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.
01.12.01.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
01.12.01.A04 Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. I
tubi di materiale plastico devono rispondere alle seguenti norme:
‐‐ tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI EN 1329
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua
nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.
01.12.01.A05 Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
01.12.01.A06 Intasamento
Accumulo di residui di scarico nei condotti.
01.12.01.A07 Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o
esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.
01.12.01.A08 Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
01.12.01.A09 Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle
condotte.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.12.01.D01 Controllo generale
Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Ispezione
Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei
condotti orizzontali a vista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
04.03.01.I01 Pulizia collettore acque nere o miste
Cadenza: quando occorre
Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Elemento manutenibile: 01.12.02 ‐ Pozzetti in cls
Apparecchi necessarie durante l'esercizio e di eseguire le operazioni di manutenzione
ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.12.02.A01 Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.
01.12.02.A02 Deposito superficiale
Deposito di materiale vario (polvere, radici, terreno, ecc.) sulla parte superiore dei pozzetti.
01.12.02.A03 Difetti dei chiusini
Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc..

01.12.02.A04 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante
espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
01.12.02.A05 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o
polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la
cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco
delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di cripto‐efflorescenza o sub‐
efflorescenza.
01.12.02.A06 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.
01.12.02.A07 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura, dovuti
a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.
01.12.02.A08 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.
01.12.02.A09 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le
superficie.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.12.02.C01 Controllo chiusini
Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente
removibili.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei chiusini.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
01.12.02.D02 Controllo struttura
Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi
di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado
e/o eventuali processi di carbonatazione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Cavillature superficiali; 2) Deposito superficiale; 3)
Efflorescenze; 4) Esposizione dei ferri di armatura; 5) Presenza di vegetazione.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.12.02.F01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

•

Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.12.02.F02 Disincrostazione chiusini
Cadenza: ogni 2 anni
Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
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