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OGGETTO: Progetto esecutivo per il consolidamento, restauro e riuso di Villa Laudani da adibire ad Hotel 
diffuso. Pedara (CT) 

PIANO DI MANUTENZIONE 
(Articolo 40 D.P.R. 554/99) 

PIANO DI MANUTENZIONE 

Catania , 11,10, 2018 

IL COMMITTENTE 
Comune di Pedara (CT) 

Descrizione dell’edificio 
Per una descrizione accurata dell’edificio e del progetto consuletare la relazione tecnica generale 

Corpo d’Opera: 01  
Villa Laudani 
Unità Tecnologiche: 
• 01.02 Strutture di elevazione 
• 01.03 Pareti esterne  
• 01.05 Infissi esterni  
• 01.06 Pareti interne  
• 01.07 Rivestimenti interni  
• 01.09 Coperture piane  
• 01.10 Coperture inclinate  
• 01.11 Solai  
• 01.12 Controsoffitti  
• 01.13 Pavimentazioni esterne 
• 01.14 Pavimentazioni interne  

• 01.15 Scale e Rampe  
• 01.16 Attrezzature esterne  
• 01.17 Impianto antincendio  
• 01.18 Impianto antintrusione e controlli accessi  
• 01.19 Impianto rivelazione e allarme incendi  
• 01.21 Impianto di smaltimento acque reflue  
• 01.22 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
• 01.23 Impianto elettrico  
• 01.24 Impianto di messa a terra  
• 01.26 Impianto telefonico e citofonico  
• 01.27 Impianto di trasporto verticale  
• 01.28 Impianto di climatizzazione  

Unità Tecnologica: 01.01  
Strutture in sottosuolo  
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e 
trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
• 01.01.01 Strutture di fondazione  
Elemento Manutenibile: 1.01.01 
Strutture di fondazione  
Unità Tecnologica: 01.01  
Strutture in sottosuolo  
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di trasmettere al terreno il peso della struttura e dellealtre forze esterne. 

Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l’insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti 
strutturali. 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.01.01.A01 Cedimenti  
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell’abbassamento del piano di imposta della fondazione.  
01.01.01.A02 Distacchi murari  
01.01.01.A03 Fessurazioni  
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.  
01.01.01.A04 Lesioni  
Si manifestano con l’interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l’andamento ne caratterizzano l’importanza e il tipo.  
01.01.01.A05 Non perpendicolarità del fabbricato  
Non perpendicolarità dell’edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.  
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01.01.01.A06 Umidità  
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.01.01.C01 Controllo struttura  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare l’integrità delle pareti e dei pilastri verificando l’assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno 
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza 
di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Non perpendicolarità del fabbricato; 6) Umidità.  
 
Unità Tecnologica: 01.02  
Strutture di elevazione  
Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti 
sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.02.01 Strutture orizzontali o inclinate  
° 01.02.02 Strutture verticali  
Elemento Manutenibile: 01.02.01  
Strutture orizzontali o inclinate  
Unità Tecnologica: 01.02  
Strutture di elevazione  
Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre 
parti strutturali ad esse collegate. Le strutture di elevazione orizzontali o inclinate a loro volta possono essere suddivise in: strutture per impalcati piani; 
strutture per coperture inclinate. 
Modalità di uso corretto:  
Non compromettere l’integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali 
anomalie. 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.02.01.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.  
01.02.01.A02 Bolle d’aria  
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle 
d’aria al momento del getto.  
01.02.01.A03 Cavillature superficiali  
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.  
01.02.01.A04 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
01.02.01.A05 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.02.01.A06 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.02.01.A07 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.02.01.A08 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di 
efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all’interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno 
prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.  
01.02.01.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).  
01.02.01.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.  
01.02.01.A12 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.02.01.A13 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
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01.02.01.A14 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.02.01.A15 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.02.01.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.  
01.02.01.A17 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.02.01.A18 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.02.01.A19 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
01.02.01.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.  
01.02.01.A21 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.  
Elemento Manutenibile: 01.02.02  
Strutture verticali  
Unità Tecnologica: 01.02  
Strutture di elevazione  
Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi 
funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture di elevazione verticali a loro volta possono essere suddivise in: strutture a telaio; strutture ad arco; 
strutture a pareti portanti.  
Modalità di uso corretto:  
Non compromettere l’integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali 
anomalie. 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.02.02.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.  
01.02.02.A02 Bolle d’aria  
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle 
d’aria al momento del getto.  
01.02.02.A03 Cavillature superficiali  
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.  
01.02.02.A04 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
01.02.02.A05 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.02.02.A06 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.02.02.A07 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.02.02.A08 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di 
efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all’interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno 
prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.  
01.02.02.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).  
01.02.02.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.  
01.02.02.A12 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.02.02.A13 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.02.02.A14 Macchie e graffiti  
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Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.02.02.A15 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.02.02.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.  
01.02.02.A17 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.02.02.A18 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.02.02.A19 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
01.02.02.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.  
01.02.02.A21 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.  
 
Unità Tecnologica: 01.03  
Pareti esterne  
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all’esterno.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.03.0  Murature in blocchi di tufo  

° 01.03.0  Murature in c.a. facciavista  

° 01.03.0  Murature intonacate  

° 01.03.0  Murature in mattoni  

° 01.03.0  Murature in pietra  
 
Elemento Manutenibile: 01.03.01  
Murature in blocchi di tufo  
Unità Tecnologica: 01.03  
Pareti esterne  
Una muratura composta in blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.  
Modalità di uso corretto:  
Non compromettere l’integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali 
anomalie. 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.03.01.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.  
01.03.01.A02 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
01.03.01.A03 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.03.01.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.03.01.A05 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.03.01.A06 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.03.01.A07 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.  
01.03.01.A08 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).  
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01.03.01.A10 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.03.01.A11 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.03.01.A12 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.03.01.A13 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.  
01.03.01.A14 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.03.01.A15 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.03.01.A16 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
01.03.01.A17 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.03.01.C01 Controllo facciata  
Cadenza: ogni 3 anni  
Tipologia: Controllo a vista  
Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta.  
. • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all’aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all’acqua.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Crosta; 3) Decolorazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) 
Efflorescenze; 8) Erosione superficiale; 9) Esfoliazione; 10) Fessurazioni; 11) Macchie e graffiti; 12) Mancanza; 13) Patina biologica; 14) Penetrazione di 
umidità; 15) Polverizzazione; 16) Presenza di vegetazione; 17) Scheggiature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.03.02  
Murature in c.a. facciavista  
Unità Tecnologica: 01.03  
Pareti esterne  
Una muratura realizzata attraverso un getto di calcestruzzo in un cassero recuperabile nel quale, se la parete è portante, viene 
inserita l’armatura. 
 
Modalità di uso corretto:  
Non compromettere l’integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali 
anomalie. 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.03.02.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.  
01.03.02.A02 Bolle d’aria  
Formazione di bolle d’aria nella fase del getto con conseguente alterazione superficiale del calcestruzzo e relativa comparsa e distribuzione di fori con 
dimensione irregolare.  
01.03.02.A03 Cavillature superficiali  
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.  
01.03.02.A04 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
01.03.02.A05 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.03.02.A06 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.03.02.A07 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.03.02.A08 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di 
efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all’interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno 
prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.  
01.03.02.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 
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termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per 
usura (cause antropiche).  
01.03.02.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.  
01.03.02.A12 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.03.02.A13 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.03.02.A14 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.03.02.A15 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.03.02.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.  
01.03.02.A17 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.03.02.A18 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
01.03.02.A19 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.  
01.03.02.A20 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
Controllare la comparsa di eventuali macchie, depositi superficiali, efflorescenze, microrganismi e variazioni cromatiche.  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Cavillature superficiali; 2) Crosta; 3) Decolorazione; 4) Deposito superficiale; 5) Efflorescenze; 6) 
Esfoliazione; 7) Macchie e graffiti; 8) Patina biologica; 9) Presenza di vegetazione; 10) Scheggiature.  
 
01.03.02.C03 Controllo fenomeni di disgregazione  
Cadenza: ogni 3 anni Tipologia: Controllo a vista  
Controllare eventuali microfessurazioni, disgregazioni, distacchi, copriferro e armature esposte agli agenti atmosferici.  
. • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all’aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta all’acqua.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Scheggiature.  
 
01.03.02.C04 Controllo generale delle parti a vista  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo del grado di usura delle parti in vista.  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Crosta; 4) Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6) 
Disgregazione; 7) Distacco; 8) Efflorescenze; 9) Erosione superficiale; 10) Esfoliazione; 11) Fessurazioni; 12) Macchie e graffiti; 13) Mancanza; 14) Patina 
biologica; 15) Penetrazione di umidità; 16) Presenza di vegetazione; 17) Rigonfiamento; 18) Scheggiature.  
 
01.03.02.C05 Controllo strutturale  
Cadenza: ogni 2 anni Tipologia: Controllo a vista  
Controllare eventuali processi di carbonatazione del calcestruzzo. Controllare inoltre anomalie quali fessurazioni, esposizione dei ferri d’armatura,ecc..  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza al fuoco; 2) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Cavillature superficiali; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Erosione superficiale; 5) Fessurazioni; 6) 
Mancanza; 7) Penetrazione di umidità; 8) Rigonfiamento; 9) Scheggiature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.03.03  
Murature intonacate  
Unità Tecnologica: 01.03  
Pareti esterne  
Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia.  
Modalità di uso corretto:  
Non compromettere l’integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Controllare periodicamente l’integrità delle superfici del 
rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.03.03.A01 Alveolizzazione  
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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.  
01.03.03.A02 Bolle d’aria  
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle 
d’aria al momento del getto.  
01.03.03.A03 Cavillature superficiali  
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.  
01.03.03.A04 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
01.03.03.A05 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.03.03.A06 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.03.03.A07 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.03.03.A08 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.03.03.A09 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.  
01.03.03.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).  
01.03.03.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.  
01.03.03.A12 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.03.03.A13 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.03.03.A14 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.03.03.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.  
01.03.03.A16 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.03.03.A17 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.03.03.A18 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
01.03.03.A19 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.  
01.03.03.A20 Scheggiature 
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.03.03.C01 Controllo facciata  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Crosta; 4) Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6) 
Disgregazione; 7) Distacco; 8) Efflorescenze; 9) Erosione superficiale; 10) Esfoliazione; 11) Macchie e graffiti; 12) Mancanza; 13) Patina biologica; 14) 
Polverizzazione; 15) Presenza di vegetazione; 16) Rigonfiamento; 17) Scheggiature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.03.04  
Murature in mattoni  
Unità Tecnologica: 01.03  
Pareti esterne  
Una muratura composta in blocchi di mattoni o blocchi disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.  
Modalità di uso corretto:  
Non compromettere l’integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali 
anomalie. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.03.04.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.  
01.03.04.A02 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
01.03.04.A03 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.03.04.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.03.04.A05 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.03.04.A06 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.03.04.A07 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.  
01.03.04.A08 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).  
01.03.04.A10 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.03.04.A11 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.03.04.A12 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.03.04.A13 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.  
01.03.04.A14 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.03.04.A15 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.  
01.03.04.A16 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.03.04.A17 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
01.03.04.A18 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  
01.03.04.C01 Controllo facciata  
Cadenza: ogni 3 anni Tipologia: Controllo a vista  
Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. controllo di eventuali anomalie.  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Crosta; 3) Decolorazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) 
Efflorescenze; 8) Erosione superficiale; 9) Esfoliazione; 10) Fessurazioni; 11) Macchie e graffiti; 12) Mancanza; 13) Patina biologica; 14) Penetrazione di 
umidità; 15) Pitting; 16) Polverizzazione; 17) Presenza di vegetazione; 18) Rigonfiamento.  
 
Elemento Manutenibile: 01.03.05  
Murature in pietra  
Unità Tecnologica: 01.03  
Pareti esterne  
Una muratura composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari.  
Modalità di uso corretto:  
Non compromettere l’integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali 
anomalie. 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.03.05.A01 Alveolizzazione  
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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.  
01.03.05.A02 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
01.03.05.A03 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.03.05.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.03.05.A05 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.03.05.A06 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.03.05.A07 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.  
01.03.05.A08 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).  
01.03.05.A10 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.03.05.A11 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.03.05.A12 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.03.05.A13 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.  
01.03.05.A14 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.03.05.A15 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.03.05.A16 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.03.05.C01 Controllo giunti  
Cadenza: ogni 2 anni Tipologia: Controllo a vista  
Controllo dello stato dei giunti e dell’integrità degli elementi.  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resistenza agli attacchi biologici; 4) Tenuta 
all’acqua.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Disgregazione; 3) Efflorescenze; 4) Mancanza; 5) Presenza di vegetazione.  
 
01.03.05.C02 Controllo superfici  
Cadenza: ogni 2 anni Tipologia: Controllo a vista  
Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici d’angolo.  
. • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all’aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta all’acqua.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Efflorescenze; 3) Mancanza; 4) Penetrazione di umidità.  
 
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.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.04.01 Intonaco  
° 01.04.03 Tinteggiature e decorazioni  
Elemento Manutenibile: 01.04.01  
Intonaco  
Unità Tecnologica: 01.04  
Rivestimenti esterni  
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione, delle strutture, 
dall’azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque 
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una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 -30 anni. La malta per intonaco è 
costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; 
vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all’impasto additivi che restituiscono all’intonaco particolari qualità a secondo del tipo d’impiego. Nell’intonaco 
tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce 
il corpo dell’intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all’acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e 
contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell’acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per esterni 
possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in 
intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato. 
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle 
e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

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  
01.04.01.A05 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
01.04.01.A06 Decolorazione 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 criptoefflorescenza o subefflorescenza.  
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  
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  
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 
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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.  
 
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.  
 
Elemento Manutenibile: 01.04.02  
Rivestimenti lapidei  
Unità Tecnologica: 01.04  
Rivestimenti esterni  
Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente l’una dall’altra e risultano essere autonome ma 
compatibili rispetto alle stratificazioni interne. Quelli più innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più elementi lapidei a loro volta indipendenti o 
assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne è preferibile utilizzare materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica 
all’usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come il bianco di Carrara, i graniti, i travertini, ecc.).  
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque 
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.04.02.A01 Alterazione cromatica  
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.  
01.04.02.A02 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.A03 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
01.04.02.A04 Degrado sigillante  
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.  
01.04.02.A05 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.A06 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.04.02.A07 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.04.02.A08 Efflorescenze  
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del  
01.04.02.A09 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.A10 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.A11 Fessurazioni  
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.  
01.04.02.A12 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.04.02.A13 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.04.02.A14 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.A15 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.04.02.A16 Perdita di elementi  
Perdita di elementi e parti del rivestimento.  
01.04.02.A17 Pitting  
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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  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.04.02.A19 Presenza di vegetazione  
01.04.02.A20 Rigonfiamento  
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.  
01.04.02.A21 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.  
01.04.02.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 o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei sistemi di ancoraggio. 
Controllare l’uniformità dell’aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, 
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Efflorescenze; 3) Macchie e graffiti; 4) Patina biologica; 5) Presenza di 
vegetazione.  
 
Elemento Manutenibile: 01.04.03  
Tinteggiature e decorazioni  
Unità Tecnologica: 01.04  
Rivestimenti esterni  
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti esterni di tipo 
rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le 
pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, 
le pitture viniliche,ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali 
e di forme varia a secondo dell’utilizzo e degli ambienti d’impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. 
Talvolta gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.  
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, 
disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.). 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.04.03.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.  
01.04.03.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.  
01.04.03.A03 Cavillature superficiali  
Sottile trama di fessure sulla superficie del’ rivestimento.  
01.04.03.A04 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
01.04.03.A05 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.04.03.A06 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.04.03.A07 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.04.03.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 criptoefflorescenza o subefflorescenza.  
01.04.03.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).  
01.04.03.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.  
01.04.03.A12 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.04.03.A13 Macchie e graffiti  
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Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.04.03.A14 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.04.03.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.  
01.04.03.A16 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.04.03.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.  
01.04.03.A18 Polverizzazione  
01.04.03.A19 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
01.04.03.A20 Rigonfiamento  
Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta.  
01.04.03.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, 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.  

Unità Tecnologica: 01.05  
Infissi esterni  
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere 
l’illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un’ampia gamma 
di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.05.01 Serramenti in legno  
Elemento Manutenibile: 01.05.01  
Serramenti in legno  
Unità Tecnologica: 01.05  
Infissi esterni  
I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualità con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. 
Le specie legnose più utilizzate sono l’abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc.. 
Modalità di uso corretto:  
E’ necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo degli strati protettivi con prodotti idonei al tipo di legno ed alla 
rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.05.01.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 secondo delle condizioni.  
01.05.01.A02 Alveolizzazione  
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono 
provocare una diminuzione della sezione resistente.  
01.05.01.A03 Attacco biologico  
Attacco biologico di funghi e batteri con marciscenza e disgregazione delle parti in legno.  
01.05.01.A04 Attacco da insetti xilofagi  
Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno.  
01.05.01.A05 Bolla  
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.  
01.05.01.A06 Condensa superficiale  
Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici.  
01.05.01.A07 Corrosione  
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell’ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).  
01.05.01.A08 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, 
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ondulazione.  
01.05.01.A10 Degrado dei sigillanti  
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione.  
01.05.01.A11 Degrado delle guarnizioni  
Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione.  
01.05.01.A12 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco 
aderente al materiale sottostante.  
01.05.01.A13 Distacco  
01.05.01.A14 Fessurazioni  
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.  
01.05.01.A15 Frantumazione  
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.  
01.05.01.A16 Fratturazione  
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.  
01.05.01.A17 Incrostazione  
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.  
01.05.01.A18 Infracidamento  
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.  
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.  
01.05.01.A20 Macchie  
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.  
La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.  
01.05.01.A22 Patina  
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.  
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell’azione di agenti esterni.  
Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.  
01.05.01.A27 Scagliatura, screpolatura  
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.  
01.05.01.A28 Scollaggi della pellicola  
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.  
01.05.01.C01 Controllo deterioramento legno  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco 
biologico, presenza di insetti. Controllo grado di usura delle parti in vista.  
. • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all’aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza agli 
attacchi biologici; 5) Resistenza all’acqua; 6) Tenuta all’acqua.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Attacco biologico; 3) Attacco da insetti xilofagi; 4) Bolla; 5) Deformazione; 6) 
Infracidamento; 7) Scagliatura, screpolatura; 8) Scollaggi della pellicola.  
 
01.05.01.C02 Controllo frangisole  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista.  
• Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalità.  
01.05.01.C04 Controllo guide di scorrimento  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo della loro funzionalità.  
. • Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Permeabilità all’aria; 3) Pulibilità; 4) Tenuta all’acqua.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalità.  
 
01.05.01.C05 Controllo infissi  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti.  
. • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all’aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Pulibilità; 4) Tenuta all’acqua.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Alveolizzazione; 3) Bolla; 4) Corrosione; 5) Deformazione; 6) Deposito 
superficiale; 7) Distacco; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) Non ortogonalità; 15) 
Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita trasparenza; 19) Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.  
 
01.05.01.C06 Controllo maniglia  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo del corretto funzionamento.  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalità.  
 

mailto:studiofra@me.com


Progetto esecutivo per il consolidamento, restauro e riuso di Villa Laudani da adibire ad Hotel diffuso 
PIANO DI MANUTENZIONE (Articolo 40 D.P.R. 554/99)  -  PIANO DI MANUTENZIONE 

Arch. F. Russo – Via E. Pantano n° 26 95100 Catania -studiofra@me.com 

Pag. 15 

01.05.01.C07 Controllo organi di movimentazione  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo dell’efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell’anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei 
movimenti delle aste di chiusure.  
. • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all’aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all’acqua.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Non ortogonalità; 4) Rottura degli organi di manovra.  
 
01.05.01.C08 Controllo persiane  
Cadenza: ogni 6 anni Tipologia: Controllo a vista  
Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco biologico, presenza di 
insetti e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete.  
. • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all’aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza agli 
attacchi biologici; 5) Resistenza all’acqua; 6) Tenuta all’acqua.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Infracidamento; 3) Scagliatura, screpolatura; 4) Scollaggi della pellicola.  
 
01.05.01.C09 Controllo persiane avvolgibili di legno  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo degli strati protettivi superficiali.  
. • Requisiti da verificare: 1) Pulibilità; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza a manovre false e violente.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Non ortogonalità.  
 
01.05.01.C11 Controllo serrature  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo della loro funzionalità.  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Non ortogonalità.  
 
01.05.01.C14 Controllo vetri  
. • Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilità all’aria; 4) Pulibilità; 5) Resistenza agli urti; 6) 
Resistenza al vento; 7) Tenuta all’acqua.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale; 3) Frantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita trasparenza.  
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.05.01.I01 Lubrificazione serrature e cerniere  
Cadenza: ogni 6 anni  
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.  
01.05.01.I02 Pulizia delle guide di scorrimento  
Cadenza: ogni 6 mesi  
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.  
01.05.01.I03 Pulizia frangisole  
Cadenza: quando occorre  
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.  
01.05.01.I04 Pulizia guarnizioni di tenuta  
Cadenza: ogni 12 mesi  
Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi.  
01.05.01.I05 Pulizia organi di movimentazione  
Cadenza: quando occorre  
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.  
01.05.01.I06 Pulizia telai fissi 
 
Cadenza: ogni 6 mesi  
Pulizia dei residui organici che possono provocare l’otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con 
detergenti non aggressivi.  
01.05.01.I07 Pulizia telai mobili 
Cadenza: ogni 12 mesi  
Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 
Cadenza: quando occorre  
Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.  
01.05.01.I09 Pulizia vetri 
Cadenza: quando occorre  
Unità Tecnologica: 01.06  
Pareti interne  
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell’organismo edilizio.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.06.01 Tramezzi in laterizio  
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° 01.06.02 Muratura in pietrame  
Elemento Manutenibile: 01.06.01  
Tramezzi in laterizio  
Unità Tecnologica: 01.06  
Pareti interne  
Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) legati con malta 
idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite con elementi interi, posati a livello, 
e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.  
Modalità di uso corretto:  
Non compromettere l’integrità delle pareti  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.06.01.A01 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie  
01.06.01.A02 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.06.01.A03 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.06.01.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.  
01.06.01.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).  
01.06.01.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.  
01.06.01.A07 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.06.01.A08 Macchie e graffiti  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.06.01.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.  
01.06.01.A13 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.06.01.C01 Controllo generale delle parti a vista  
Cadenza: ogni 12 mesi 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  
01.06.01.I01 Pulizia  
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti.  
Elemento Manutenibile: 01.06.02  
Muratura in pietrame  
Unità Tecnologica: 01.06  
Pareti interne  
Una muratura composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.06.02.A01 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.06.02.A02 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.06.02.A03 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.06.02.A04 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.06.02.A05 Penetrazione di umidità  
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Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.06.02.A06 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.06.02.A07 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.06.02.A08 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.  
01.06.02.A09 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.06.02.C01 Controllo superfici  
Cadenza: ogni 2 anni Tipologia: Controllo a vista  
Controllo dello strato superficiale dei conci.  
. • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all’aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Penetrazione di umidità.  
 
Elemento Manutenibile: 01.06.03  
Muratura con resistenza al fuoco  
Unità Tecnologica: 01.06  
Pareti interne  
Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari, assemblati in opera, con resistenza al fuoco REI 180 documentate da 
opportune certificazioni di qualità redatte da enti autorizzati e fornite dalla ditta produttrice in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, 
la cui densità non deve superare i 1000 Kg per mq e la sua conduttività termica non superiore a 0.29 W/mK.  
Modalità di uso corretto:  
Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in operai.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.06.03.A01 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.06.03.A02 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.06.03.A03 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.06.03.A04 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.06.03.A05 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.06.03.C01 Controllo generale delle parti a vista  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Attrezzabilità; 2) Regolarità delle finiture.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Distacco; 3) Macchie e graffiti; 4) Mancanza; 5) Penetrazione di umidità.  
 
Unità Tecnologica: 01.07  
Rivestimenti interni  
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure 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 ed ornamentale degli ambienti.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.07.01 Intonaco  
° 01.07.02 Rivestimenti e prodotti ceramici  
Elemento Manutenibile: 01.07.01  
Intonaco  
Unità Tecnologica: 01.07  
Rivestimenti interni  
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. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni 
normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 -30 anni. La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e 
da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all’impasto additivi che 
restituiscono all’intonaco particolari qualità a secondo del tipo d’impiego. Nell’intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di 
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell’intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di 
tenuta all’acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi 
alla penetrazione dell’acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i 
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primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco 
o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato.  
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle 
e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.07.01.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.  
01.07.01.A02 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.07.01.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.07.01.A04 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.07.01.A05 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.07.01.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.  
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).  
01.07.01.A08 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.  
01.07.01.A09 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.07.01.A10 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.07.01.A11 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.07.01.A12 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.07.01.A13 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.07.01.A14 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  
01.07.01.C01 Controllo generale delle parti a vista  
Cadenza: ogni mese Tipologia: Controllo a vista  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti.  
 
Elemento Manutenibile: 01.07.02  
Rivestimenti e prodotti ceramici  
Unità Tecnologica: 01.07  
Rivestimenti interni  
Impiegati come rivestimenti di pareti con elementi in lastre o piastrelle ceramiche prodotte con argille, silice, fondenti, coloranti e altre materie prime 
minerali. Tra i materiali ceramici utilizzati come rivestimenti ricordiamo le maioliche, le terraglie, i grès naturale  
o rosso, i klinker. Gli elementi in lastre o piastrelle ceramiche hanno caratteristiche di assorbimento, resistenza e spessore diverso.  
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque 
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.07.02.A01 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.07.02.A02 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.07.02.A03 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.07.02.A04 Distacco  
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Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.07.02.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.  
01.07.02.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).  
01.07.02.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.  
01.07.02.A08 Fessurazioni 01.07.02.A10 Mancanza  
01.07.02.A11 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.07.02.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  
01.07.02.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 o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare 
l’uniformità dell’aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti.  
 
Elemento Manutenibile: 01.07.03  
Tinteggiature e decorazioni  
Unità Tecnologica: 01.07  
Rivestimenti interni  
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo 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 secondo dell’utilizzo e degli ambienti d’impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.  
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, 
disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.07.03.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.  
01.07.03.A02 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.07.03.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.07.03.A04 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.07.03.A05 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.07.03.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.  
01.07.03.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).  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.07.03.A11 Penetrazione di umidità  
01.07.03.A12 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
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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  
01.07.03.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. 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.  
 
Unità Tecnologica: 01.08  
Infissi interni  
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell’organismo edilizio. In particolare 
l’utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
• 01.08.01 Porte  
Elemento Manutenibile: 01.08.01  
Porte  
Unità Tecnologica: 01.08  
Infissi interni  
Le porte hanno funzione di razionalizzare l’utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti 
adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo 
svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un’ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, 
metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). 
Le porte interne sono costituite da: Anta o battente (l’elemento apribile); Telaio fisso (l’elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene 
per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile); Cerniera (l’elemento che sostiene l’anta e ne permette la rotazione 
rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una traversa è l’elemento fissato alla parete che consente l’alloggio al telaio); Montante 
(l’elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (l’elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).  
Modalità di uso corretto:  
E’ necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) 
con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l’uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. 
Controllare inoltre l’efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le 
operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.08.01.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 secondo delle condizioni.  
01.08.01.A02 Bolla  
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.  
01.08.01.A03 Corrosione  
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell’ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).  
01.08.01.A04 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, 
ondulazione.  
01.08.01.A05 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco coerente e poco 
aderente al materiale sottostante.  
01.08.01.A06 Distacco  
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.  
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.  
01.08.01.A10 Incrostazione  
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.  
01.08.01.A11 Infracidamento  
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.  
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.  
01.08.01.A13 Macchie  
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.  
01.08.01.A14 Non ortogonalità  
La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.  
01.08.01.A15 Patina  
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.  
01.08.01.A16 Perdita di lucentezza  

mailto:studiofra@me.com


Progetto esecutivo per il consolidamento, restauro e riuso di Villa Laudani da adibire ad Hotel diffuso 
PIANO DI MANUTENZIONE (Articolo 40 D.P.R. 554/99)  -  PIANO DI MANUTENZIONE 

Arch. F. Russo – Via E. Pantano n° 26 95100 Catania -studiofra@me.com 

Pag. 21 

Opacizzazione del legno.  
01.08.01.A18 Perdita di trasparenza  
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell’azione di agenti esterni.  
01.08.01.A19 Scagliatura, screpolatura  
01.08.01.A20 Scollaggi della pellicola  
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
Controllo della loro funzionalità.  
. • Requisiti da verificare: 1) Riparabilità.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.  
 
01.08.01.C02 Controllo guide di scorrimento  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo della loro funzionalità e dell’assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli).  
. • Requisiti da verificare: 1) Pulibilità; 2) Riparabilità.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Non ortogonalità.  
 
01.08.01.C03 Controllo maniglia  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo del corretto funzionamento.  
• Requisiti da verificare: 1) Riparabilità; 2) Sostituibilità.  
01.08.01.C04 Controllo parti in vista  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio 
al controtelaio.  
. • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all’aria; 2) Pulibilità; 3) Regolarità delle finiture.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) 
Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) Non ortogonalità; 15) Patina; 16) 
Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di trasparenza; 19) Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.  
 
01.08.01.C05 Controllo vetri  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, 
depositi, macchie, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Oscurabilità; 2) Pulibilità; 3) Sostituibilità.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di 
trasparenza.  
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.08.01.I01 Lubrificazione serrature, cerniere 
Cadenza: ogni 6 mesi  
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.  
01.08.01.I03 Pulizia delle guide di scorrimento 
Cadenza: ogni 6 mesi  
01.08.01.I04 Pulizia organi di movimentazione 
Cadenza: quando occorre  
01.08.01.I05 Pulizia telai 
Cadenza: ogni 6 mesi  
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 
Cadenza: quando occorre  
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.  
01.08.01.I07 Registrazione maniglia  
Cadenza: ogni 6 mesi  
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.  
Elemento Manutenibile: 01.08.02  
Porte antipanico  
Unità Tecnologica: 01.08  
Infissi interni  
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, 
terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di 
manovra che regola lo sblocco delle ante definito “maniglione antipanico”.  
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. 
Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Qualora sia previsto controllare l’individuazione degli accessi rispetto ai 
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piani di evacuazione e di sicurezza.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.08.02.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 secondo delle condizioni.  
01.08.02.A02 Bolla  
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.  
01.08.02.A03 Corrosione  
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell’ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).  
01.08.02.A04 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, 
ondulazione.  
01.08.02.A05 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco 
aderente al materiale sottostante.  
01.08.02.A06 Distacco  
01.08.02.A07 Fessurazione  
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.  
01.08.02.A08 Frantumazione  
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.  
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.  
01.08.02.A12 Lesione  
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.  
01.08.02.A13 Macchie  
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.  
La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.  
01.08.02.A15 Patina  
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.  
01.08.02.A16 Perdita di lucentezza  
Opacizzazione del legno.  
01.08.02.A17 Perdita di materiale  
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.  
01.08.02.A18 Perdita di trasparenza  
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell’azione di agenti esterni.  
01.08.02.A20 Scollaggi della pellicola  
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.  
01.08.02.C01 Controllo certificazioni  
Cadenza: quando occorre Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio.  
01.08.02.C02 Controllo degli spazi  
Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.  
01.08.02.C03 Controllo delle serrature  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo della loro funzionalità.  
. • Requisiti da verificare: 1) Riparabilità.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.  
 
01.08.02.C04 Controllo maniglione  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante.  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte antipanico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione.  
 
01.08.02.C05 Controllo parti in vista  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio 
al controtelaio.  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte antipanico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) 
Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) Non ortogonalità; 15) Patina; 16) 
Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di trasparenza; 19) Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.  
 
01.08.02.C06 Controllo ubicazione porte  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
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Controllare l’individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza.  
01.08.02.C07 Controllo vetri  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, 
depositi, macchie, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Oscurabilità; 2) Pulibilità; 3) Sostituibilità per porte antipanico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di 
trasparenza.  
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE 
Cadenza: quando occorre  
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 
Cadenza: quando occorre  
Pulizia degli organi di movimentazone tramite detergenti comuni. 
Cadenza: ogni 6 mesi  
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.  
01.08.02.I05 Pulizia vetri  
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.  
01.08.02.I06 Registrazione maniglione  
Cadenza: ogni 6 mesi  
Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.  
01.08.02.I09 Rimozione ostacoli spazi  
Cadenza: quando occorre  
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse.  
01.08.02.I10 Verifica funzionamento 
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Cadenza: ogni 6 mesi  
Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
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 piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all’acqua, indipendentemente dalla 
pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili che posti all’esterno dell’elemento 
portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche. L’organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di 
funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono 
raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento isolante; strato di barriera al vapore; strato di 
continuità; strato della diffusione del vapore; strato di imprimitura; strato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza; strato di protezione; 
strato di separazione o scorrimento; strato di tenuta all’aria; strato di ventilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.09.03 Comignoli e terminali  
° 01.09.04 Parapetti ed elementi di coronamento  
° 01.09.05 Strati termoisolanti  
° 01.09.06 Strato di barriera al vapore  
° 01.09.07 Strato di continuità  
° 01.09.08 Strato di diffusione o egualizzazione della pressione vapore  
° 01.09.09 Strato di imprimitura  
° 01.09.10 Strato di pendenza  
° 01.09.11 Strato di protezione in elementi cementizi  
° 01.09.12 Strato di regolarizzazione  
° 01.09.13 Strato di ripartizione dei carichi  
° 01.09.16 Strato di tenuta con membrane bituminose  
° 01.09.17 Strato di ventilazione  
° 01.09.18 Strato drenante  
° 01.09.19 Strato filtrante  
° 01.09.21 Struttura in latero-cemento  
° 01.09.22 Struttura in legno  
° 01.09.23 Struttura metallica  
Elemento Manutenibile: 01.09.01  
Accessi alla copertura  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Si tratta di elementi che permettono il passaggio ed eventuali ispezioni in copertura (botole, lucernari, ecc.).  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni di funzionalità ed accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Dovrà controllare inoltre l’integrità con gli 
elementi di fissaggio. A secondo delle necessità provvedere al reintegro degli elementi costituenti botole, lucernari e/o altri accessi nonché degli elementi di 
fissaggio. Vanno sistemate inoltre le giunzioni e gli elementi di tenuta interessati.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.01.A01 Alterazioni cromatiche  
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.  
01.09.01.A02 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici costituenti gli elementi degli accessi alle coperture.  
01.09.01.A03 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità degli stessi.  
01.09.01.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.09.01.A05 Distacco  
01.09.01.A06 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.01.A07 Penetrazione e ristagni d’acqua  
01.09.01.A08 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti gli accessi alla copertura.  
01.09.01.A09 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni e la funzionalità dell’accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Controllo degli elementi di fissaggio.  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Penetrazione e ristagni d’acqua.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.02  
Canali di gronda e pluviali  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
I canali di gronda sono gli elementi dell’impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di 
convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per 
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formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati 
tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d’acqua che deve essere convogliata e dai parametri della 
progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.  
Modalità di uso corretto:  
Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi 
a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 -2 cm. Particolare 
attenzione va posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei 
bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali 
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi 
accessori di fissaggio e connessione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.02.A01 Alterazioni cromatiche  
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.  
01.09.02.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.09.02.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio  
01.09.02.A05 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.02.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.  
Assenza di elementi della copertura.  
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.  
01.09.02.A10 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.09.02.A11 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.02.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni 
meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell’assenza di eventuali anomalie. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali 
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 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 DALL’UTENTE  
01.09.02.I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta  
Cadenza: ogni 6 mesi  
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e 
loro pulizia.  
Elemento Manutenibile: 01.09.03  
Comignoli e terminali  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con l’atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema 
edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte: i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti 
dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura); gli sfiati (La parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di 
assicurare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera); gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con 
l’atmosfera); terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all’estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di 
combustione e degli aeriformi nell’atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori); ecc..  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere al controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti 
fra gli elementi di copertura. Si dovrà inoltre provvedere al controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi 
o altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. Effettuare periodicamente la pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei 
depositi provenienti dai prodotti della combustione. A secondo delle necessità provvedere al ripristino dei terminali, degli elementi di coronamento e della tenuta 
dei giunti fra gli elementi di copertura. Provvedere inoltre al ripristino degli elementi di fissaggio. Rimuovere eventuali nidi e/o altri depositi in prossimità delle 
estremità dei comignoli.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.03.A01 Accumulo e depositi  
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei tiraggi dei camini con conseguente limitazione di sfogo degli aeriformi nell’atmosfera.  
01.09.03.A02 Deposito superficiale  
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Difetti nell’installazione ed ancoraggio degli elementi terminali di copertura con conseguente rischio di crollo delle parti.  
01.09.03.A04 Dislocazione di elementi  
Spostamento degli elementi terminali di copertura dalla posizione di origine.  
Distacco degli elementi terminali della copertura dai dispositivi di fissaggio.  
01.09.03.A06 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi terminali di copertura.  
01.09.03.A09 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.09.03.A10 Rottura  
Rottura degli elementi terminali di copertura.  
01.09.03.A11 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.03.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Si dovrà inoltre provvedere al 
controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi o altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli.  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza meccanica per comignoli e 
terminali.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Accumulo e depositi; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio; 4) Dislocazione di elementi; 5) Distacco; 6) 
Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Penetrazione e ristagni d’acqua; 8) Presenza di nidi; 9) Presenza di vegetazione; 10) Rottura; 11) Scollamenti tra membrane, 
sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.04  
Parapetti ed elementi di coronamento  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Si tratta di elementi affioranti dalla copertura con la funzione di riparo, difesa o in alternativa di decorazione. Di essi fanno parte: i parapetti (la cui funzione è quella 
di riparare persone e cose da eventuali cadute nel vuoto); i coronamenti (si tratta di elementi perimetrali continui sporgenti alla copertura con funzione decorativa 
e in alcuni casi anche di parapetto); gli ornamenti; (la cui funzione è di abbellimento delle coperture) ecc..  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere al controllo dello stato degli elementi con particolare attenzione alla loro integrità e stabilità. Controllare periodicamente l’integrità delle 
superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell’efficienza degli elementi di 
protezione e decorazione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.04.A01 Corrosione  
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.  
01.09.04.A02 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.09.04.A03 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi costituenti i parapetti o comunque non più affidabili sul piano statico.  
01.09.04.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.09.04.A05 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.09.04.A06 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.09.04.A07 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.  
01.09.04.A08 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).  
01.09.04.A09 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.04.A10 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.09.04.A11 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.  
01.09.04.A12 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.09.04.A13 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.04.C01 Controllo dello stato  
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Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo dei parapetti ed elementi di coronamento con particolare attenzione alla loro integrità e stabilità. Controllare periodicamente l’integrità delle superfici dei 
rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza meccanica per parapetti ed 
elementi di coronamento.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Decolorazione; 3) Deformazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) 
Efflorescenze; 8) Erosione superficiale; 9) Fessurazioni, microfessurazioni; 10) Mancanza; 11) Patina biologica; 12) Penetrazione di umidità; 13) Presenza di 
vegetazione.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.05  
Strati termoisolanti  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle 
onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L’isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e secondo della destinazione d’uso degli 
ambienti interni. Nelle coperture continue l’isolante, posizionato al di sotto o al di sopra dell’elemento di tenuta, sarà realizzato per resistere alle sollecitazioni e ai 
carichi previsti in relazione dell’accessibilità o meno della copertura. Gli strati termoisolanti possono essere in: polistirene espanso; poliuretano rivestito di carta 
kraft; poliuretano rivestito di velo vetro; polisocianurato; sughero; perlite espansa; vetro cellulare; materassini di resine espanse; materassini in fibre minerali; fibre 
minerali o vegetali sfusi e/a piccoli elementi; ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Gli strati termoisolanti sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l’eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle 
coperture continue l’elemento termoisolante può essere posizionato al di sopra o al di sotto dell’elemento di tenuta oppure al di sotto dello strato di irrigidimento e/o 
ripartizione dei carichi. L’utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali 
ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità 
che possono aver compromesso l’integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli 
strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.05.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.05.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.05.A04 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.05.A05 Fessurazioni, microfessurazioni  
01.09.05.A06 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
01.09.05.A07 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.  
01.09.05.A09 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.09.05.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.05.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) 
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d’acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, 
sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.06  
Strato di barriera al vapore  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d’acqua per un maggiore controllo del fenomeno della condensa all’interno dei vari 
strati della copertura. Lo strato di barriera al vapore può essere costituito da: fogli a base di polimeri, fogli di polietiline posati, in indipendenza, su strato di 
compensazione in tessuto sintetico; fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza; ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell’elemento termoisolante. L’utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del 
manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l’integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla 
praticabilità o meno della copertura. Se necessario va sostituita la barriera al vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante 
sostituzione localizzata o generale.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.06.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
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01.09.06.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.06.A03 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.06.A04 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.06.A05 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.06.A06 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
01.09.06.A07 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.  
01.09.06.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 01.09.06.A09 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.09.06.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.06.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al vapore; 2) Impermeabilità ai liquidi; 
3) Isolamento termico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) 
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d’acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, 
sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.07  
Strato di continuità  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato di continuità ha il compito di realizzare la continuità nel caso di supporti discontinui, per ridurre le irregolarità superficiali evitando sollecitazioni anomale 
in esercizio. Nelle coperture continue lo strato di continuità può essere realizzato con: calcestruzzo armato o non; malta o conglomerato bituminoso; asfalto colato 
o malta asfaltica; fogli a base di prodotti bituminosi; ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di separazione e/o scorrimento può essere collocato: al di sopra di elementi portanti frazionati; al di sopra di elementi termoisolanti a pannelli. 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. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione dello strato di continuità va effettuata nel caso di rifacimento della 
copertura e degli altri strati funzionali.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.07.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.07.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.07.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.09.07.A04 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.07.A05 Dislocazione di elementi  
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.  
01.09.07.A06 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.07.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.  
01.09.07.A08 Fessurazioni, microfessurazioni  
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.  
01.09.07.A11 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.09.07.A12 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.07.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
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. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza al fuoco; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza meccanica.  

. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Dislocazione di 
elementi; 6) Distacco; 7) Errori di pendenza; 8) Fessurazioni, microfessurazioni; 9) Mancanza elementi; 10) Penetrazione e ristagni d’acqua; 11) Presenza di 
vegetazione; 12) Rottura.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.08  
Strato di diffusione o egualizzazione della pressione vapore  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato di diffusione o egualizzazione della pressione vapore ha il compito di impedire la formazione di pressioni anormali all’interno degli strati della copertura 
conseguenti ad evaporazioni dell’acqua occlusa che si manifestano con bolle e rigonfiamenti. Lo strato può essere realizzato mediante fogli a base di prodotti 
bituminosi o catramosi rivestiti su una faccia con granuli di idonea dimensione , ecc.  
Modalità di uso corretto:  
Onde evitare la manifestazione di bolle e rigonfiamenti lo strato di diffusione è sempre localizzato al di sotto di elementi con un elevato grado di impermeabilità al 
vapore (elemento di tenuta o barriera al vapore). L’utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione 
alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi 
meteo di una certa entità che possono aver compromesso l’integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se 
necessario va sostituito strato di diffusione o egualizzazione della pressione vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante 
sostituzione localizzata o insieme all’elemento di tenuta o allo strato di barriera al vapore.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.08.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.08.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.08.A03 Disgregazione  
01.09.08.A04 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.08.A05 Fessurazioni, microfessurazioni  
01.09.08.A06 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
01.09.08.A07 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.  
01.09.08.A09 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.09.08.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.08.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Isolamento termico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) 
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d’acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, 
sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.09  
Strato di imprimitura  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato di imprimitura viene utilizzato esclusivamente per le coperture continue. Viene utilizzato per favorire l’adesione di uno strato sovrastante, andando a 
modificare i caratteri superficiali (fisico-chimiche) dello strato inferiore ed avere per quest’ultimo anche la funzione di antipolvere. Nelle coperture continue lo strato 
di imprimitura può essere realizzato con: soluzioni o emulsioni bituminose additivate o non; soluzioni di pece di catrame additivate o non; soluzioni a base di 
polimeri; ecc.  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di imprimitura può essere collocato: al di sopra dell’elemento portante; al di sopra dello strato di pendenza; al di sopra dello strato di continuità; al di sopra 
dello strato termoisolante; al di sopra dello strato di irrigidimento; ecc.. L’utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto 
in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l’integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno 
della copertura. La sostituzione dello strato di imprimitura va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati funzionali.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.09.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.09.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.09.A03 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.09.A04 Distacco  
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Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.09.A05 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.09.A06 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
01.09.09.A07 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.  
01.09.09.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 01.09.09.A09 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.09.09.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.09.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Resistenza agli agenti aggressivi per strato di 
imprimitura; 3) Resistenza agli attacchi biologici; 4) Stabilità chimico reattiva.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) 
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d’acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, 
sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.10  
Strato di pendenza  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato di pendenza ha il compito di portare la pendenza delle coperture piane al valore necessario per lo smaltimento delle acque meteoriche. Lo strato viene 
utilizzato quando l’elemento portante non prevede la pendenza necessaria al buon funzionamento della copertura. Nelle coperture continue lo strato di pendenza 
può essere realizzato con: calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggerito o non; conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbia e acqua; elementi portanti 
secondari dello strato di ventilazione, ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di pendenza può essere collocato: al di sopra dell’elemento portante; al di sopra dell’elemento termoisolante. 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. Fare attenzione 
alla praticabilità o meno della copertura. Il ripristino dello strato di pendenza va effettuato, se necessario, fino al raggiungimento del valore necessario per lo 
smaltimento delle acque meteoriche. Per la ricostituzione dello strato di pendenza si utilizzano materiali idonei (calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggerito o 
non; conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbia e acqua; elementi portanti secondari dello strato di ventilazione, ecc.). Ripristino inoltre degli strati 
funzionali della copertura collegati.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.10.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.10.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.10.A03 Deposito superficiale  
01.09.10.A04 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.10.A05 Dislocazione di elementi  
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.10.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.  
Assenza di elementi della copertura.  
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.  
01.09.10.A11 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.09.10.A12 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.10.C01 Controllo della pendenza  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla pendenza ed alla eventuale presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver 
compromesso l’integrità degli strati di pendenza (calcestruzzo alleggerito o non; elementi portanti secondari dello strato di ventilazione, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Deposito superficiale; 4) Dislocazione di elementi; 5) Distacco; 6) 
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Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9) Penetrazione e ristagni d’acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.11  
Strato di protezione in elementi cementizi  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Essa è costituita dalla presenza di uno strato di protezione in cemento e/o elementi cementizi, eventualmente armati, o klinker che, posti all’esterno dell’elemento 
portante, garantiscono da barriera alla penetrazione delle acque meteoriche. In generale lo strato di protezione ha il compito di resistere alle sollecitazioni di 
carattere meccanico, fisico, chimico e di conferire al manto un’eventuale colorazione e/o funzione decorativa. Nelle coperture continue lo strato può presentarsi in 
combinazione o integrazione con l’elemento di tenuta (membrane autoprotette, resine, ecc.). Nelle coperture accessibili ai pedoni, la protezione svolge anche la 
funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l’elemento di tenuta nei confronti dei rischi derivanti da fattori esterni (vento, altro).  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di 
compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso 
l’integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.11.A01 Alterazioni cromatiche  
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.  
01.09.11.A02 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.11.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.09.11.A04 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.11.A05 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.  
01.09.11.A06 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.11.A07 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
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.  
01.09.11.A10 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.09.11.A11 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.11.C01 Controllo del manto  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni dello strato di protezione in cemento e/o degli elementi cementizi ponendo particolare attenzione in corrispondenza dei canali di gronda e 
delle linee di compluvio. Verifica dell’assenza di eventuali anomalie. Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, 
pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Fessurazioni, microfessurazioni; 3) Imbibizione; 4) Penetrazione e ristagni d’acqua; 5) Rottura.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.12  
Strato di regolarizzazione  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato di regolarizzazione ha il compito di ridurre le irregolarità superficiali dello strato sottostante. 
Nelle coperture continue lo strato di separazione e/o scorrimento può essere realizzato con: malta cementizia o calcestruzzo armati o 
non; malte bituminose; paste a base bituminosa o a base di polimeri; fogli bituminati; ecc. 
 
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di regolarizzazione può essere collocato: al di sotto dell’elemento di tenuta; al di sotto dell’elemento termoisolante; al di sotto dello strato di barriera al 
vapore; al di sotto dello strato di schermo al vapore. 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. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione dello strato 
di regolarizzazione va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati funzionali.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.12.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.12.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.12.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.09.12.A04 Disgregazione  
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Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.12.A05 Dislocazione di elementi  
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.  
01.09.12.A06 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.12.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.  
01.09.12.A08 Fessurazioni, microfessurazioni  
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.  
01.09.12.A11 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.09.12.A12 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.12.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza al fuoco; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Dislocazione di 
elementi; 6) Distacco; 7) Errori di pendenza; 8) Fessurazioni, microfessurazioni; 9) Mancanza elementi; 10) Penetrazione e ristagni d’acqua; 11) Presenza di 
vegetazione; 12) Rottura.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.13  
Strato di ripartizione dei carichi  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato di ripartizione dei carichi ha il compito di permettere ad eventuali strati sottostanti (di isolamento) di sopportare i carichi previsti. Lo strato viene utilizzato 
per avere una buona resistenza alla deformazione sotto i carichi concentrati, in particolare quando i strati sottostanti non sono sufficientemente resistenti. Nelle 
coperture continue lo strato può essere realizzato: con fogli di fibre sintetiche non tessuto o bitumati con elevata resistenza meccanica; con uno strato di 
calcestruzzo armato o non; con strato di conglomerato bituminoso, ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di ripartizione dei carichi può essere collocato: al di sopra dell’elemento termoisolante; al di sotto o al di sopra dell’elemento di tenuta. L’utente dovrà 
provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione 
sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso 
l’integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione va effettuata nel caso di rifacimento della copertura 
e degli altri strati funzionali.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.13.A01 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.13.A02 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.13.A03 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.13.A04 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.13.A05 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.13.A06 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
01.09.13.A07 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.  
01.09.13.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 01.09.13.A09 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.09.13.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.13.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) 
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d’acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, 
sfaldature.  
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Elemento Manutenibile: 01.09.14  
Strato di separazione e/o scorrimento  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato di separazione e/o scorrimento ha il compito di evitare interazioni di carattere fisico e/o chimico tra strati contigui, conservandone i movimenti differenziali 
ed evitando eventuali incompatibilità chimiche. Nelle coperture continue lo strato di separazione e/o scorrimento può essere realizzato con: sabbia o ghiaia di 
grana omogenea da rocce con alta resistenza a compressione; feltro di poliestere tessuto non tessuto (2.50x50 m); foglio di polietiline resistente agli UV; Carta 
Kraft + sabbia; fogli bitumati; fogli organici sintetici; fogli inorganici sintetici; paste a base bituminosa o a base di polimeri; strato di latte di calce; sostegni per lastre 
preformate di pavimenti, ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di separazione e/o scorrimento può essere collocato: interposto tra lo strato di protezione e l’elemento di tenuta; interposto tra l’elemento di tenuta e 
l’elemento termoisolante; interposto tra l’elemento termoisolante ed il sovrastante strato di pendenza; interposto tra l’elemento termoisolante e lo strato di barriera 
al vapore oppure di schermo al vapore; interposto tra lo strato di barriera o di schermo al vapore e l’elemento portante. 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. Fare attenzione 
alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione dello strato di separazione e/o scorrimento va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri 
strati funzionali.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.14.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.14.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.14.A03 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.  
01.09.14.A04 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.14.A06 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.14.A07 Imbibizione  
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.  
01.09.14.A10 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali  
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte 
temperature, grandine, urti, ecc).  
01.09.14.A11 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.09.14.A12 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.14.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resistenza agli 
attacchi biologici; 4) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Imbibizione; 8) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 9) 
Penetrazione e ristagni d’acqua; 10) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 11) Rottura; 12) Scollamenti tra membrane, sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.15  
Strato di tenuta all’aria  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato di tenuta all’aria ha il compito di controllare il passaggio dell’aria dall’ambiente esterno verso gli ambienti sottostanti la copertura conferendogli una 
prefissata tenuta all’aria e alla pressione del vento Nelle coperture continue è in genere integrato con altri strati, in modo particolare con l’elemento di tenuta 
all’acqua. Nelle coperture continue lo strato di tenuta all’aria può essere realizzato con: fogli bitumati; fogli sintetici; elementi piani di laterizio; ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di tenuta all’aria può essere collocato: al di sotto dell’elemento di tenuta e distanziato dallo stesso tramite uno strato di ventilazione; al di sotto 
dell’elemento termoisolante. 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. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione dello strato di tenuta all’aria va 
effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati funzionali.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.15.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.15.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.15.A03 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.  
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01.09.15.A04 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.15.A05 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.15.A07 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
01.09.15.A08 Infragilimento e porosizzazione della membrana  
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.  
01.09.15.A10 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali  
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte 
temperature, grandine, urti, ecc).  
01.09.15.A11 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.09.15.A12 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.15.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Imbibizione; 8) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 9) 
Penetrazione e ristagni d’acqua; 10) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 11) Rottura; 12) Scollamenti tra membrane, sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.16  
Strato di tenuta con membrane bituminose  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
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 sottoforma 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.). Nelle coperture continue 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).  
Modalità di uso corretto:  
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. L’utente dovrà provvedere al controllo della tenuta della 
guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei 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  
01.09.16.A01 Alterazioni superficiali  
Presenza di erosioni con variazione della rugosità superficiale.  
01.09.16.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.16.A03 Degrado chimico -fisico  
Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici degli strati di tenuta.  
01.09.16.A04 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.16.A05 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.09.16.A06 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.  
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.16.A10 Distacco dei risvolti  
Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimetrali e dei sormonti delle guaine e relative infiltrazioni di acqua nelle parti sottostanti del manto.  
01.09.16.A11 Efflorescenze  
Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.  
01.09.16.A12 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.  
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01.09.16.A13 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.16.A14 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
01.09.16.A15 Incrinature  
Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguenti rotture della membrana.  
01.09.16.A16 Infragilimento e porosizzazione della membrana  
Infragilimento della membrana con conseguente perdita di elasticità e rischio di rottura.  
01.09.16.A17 Mancanza elementi  
Assenza di elementi della copertura.  
01.09.16.A18 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.  
01.09.16.A19 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.  
01.09.16.A20 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali  
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o  
01.09.16.A22 Rottura  
01.09.16.A23 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
01.09.16.A24 Sollevamenti  
Formazione di pieghe e microfessurazioni causate da sollevamenti e ondulazioni del manto.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.16.C01 Controllo impermeabilizzazione  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. Controllare 
l’assenza di anomalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare 
l’assenza di depositi e ristagni d’acqua.  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi per strato di tenuta con membrane bituminose; 2) Resistenza agli agenti aggressivi per 
strato di tenuta con membrane bituminose; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza all’irraggiamento solare per strato di tenuta con membrane bituminose.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni superficiali; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Distacco dei risvolti; 6) Fessurazioni, 
microfessurazioni; 7) Imbibizione; 8) Incrinature; 9) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 10) Penetrazione e ristagni d’acqua; 11) Presenza di 
abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 12) Rottura; 13) Scollamenti tra membrane, sfaldature; 14) Sollevamenti.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.17  
Strato di ventilazione  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato di ventilazione ha il compito di contribuire al controllo delle caratteristiche termoigrometriche della copertura attraverso ricambi d’aria naturali e forzati. 
Permette inoltre, nella stagione estiva, il raffrescamento, riducendo la quantità di calore immessa negli ambienti interni e proteggendo lo strato di tenuta dagli shock 
termici; nella stagione fredda di evacuare il vapore proveniente dall’interno, eliminando i rischi della formazione di condensazione interstiziale. Nelle coperture 
continue lo strato di ventilazione può essere realizzato con prodotti e componenti aventi funzione portante secondaria delimitanti camere d’aria con collegamento 
esterno: muretti e tavelloni; arcarecci metallici e/o di legno; pannelli di legno stabilizzato; laterizi forati; sottotetto; ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di ventilazione è sempre localizzato al di sotto dell’elemento di tenuta e al di sopra dell’elemento termoisolante. L’utente dovrà assicurarsi del perfetto 
ricambio d’aria e della ventilazione della copertura attraverso i dispositivi predisposti. Contrariamente provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di 
aeratori e prese d’aria di copertura.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.17.A01 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.  
01.09.17.A02 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.17.A03 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.17.A04 Formazione di condensa interstiziale  
Formazione di condensa interstiziale sotto l’elemento di tenuta per effetto degli squilibri di pressione.  
01.09.17.A05 Ostruzione aeratori  
Impedimento della circolazione d’aria per occlusione degli aeratori dovuto a presenze estranee (nidi, vegetazione, materiale, ecc.).  
01.09.17.A06 Rottura  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.17.C01 Controllo dello stato  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Isolamento termico per strato di ventilazione.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio.; 2) Distacco; 3) Fessurazioni, 
microfessurazioni; 4) Formazione di condensa interstiziale; 5) Ostruzione aeratori; 6) Rottura.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.18  
Strato drenante  
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Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato drenante ha il compito di permettere lo scorrimento rapido e il raccoglimento delle acque accumulate nelle coperture. Esso trova maggiormente il suo 
impiego: nelle coperture rovesce, per far si che lo smaltimento delle acque infiltrate tra l’isolante e il manto impermeabile avvenga in modo più rapido; nei giardini 
pensili, dove è posizionato al di sotto dell’elemento filtrante, per migliorare le condizioni vegetative; nelle coperture continue quanto , per una maggiore sicurezza, 
sia indispensabile un secondo strato di sbarramento alle infiltrazioni provenienti dalle acque meteoriche e quindi un secondo elemento di tenuta. Nelle coperture 
continue lo strato drenante può essere realizzato con: argilla espansa, ghiaia, ecc. (se situato al di sotto dello strato filtrante), fogli a base di prodotti bituminosi o 
catramosi rivestiti su una faccia con granuli idoneamente dimensionati e scanalati, pannelli termoisolanti scanalati o di particolare conformazione all’intradosso (se 
situato al di sotto dell’elemento termoisolante o al di sopra dell’elemento di tenuta integrativo).  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di 
compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso 
l’integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Provvedere all’integrazione dello strato drenante (nel caso di argilla 
espansa, ghiaia, ecc.) o alla sostituzione localizzata o generale (nel caso di fogli a base bituminosi, pannelli termoisolanti, ecc.) integrata agli strati funzionali della 
copertura interessati.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.18.A01 Alterazioni cromatiche  
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.  
01.09.18.A02 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.18.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.09.18.A04 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.18.A05 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.  
01.09.18.A06 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.18.A09 Mancanza elementi  
01.09.18.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.  
01.09.18.A11 Perdita di materiale  
Perdita di materiale (ghiaia, argilla espansa, ecc.) dagli strati drenanti.  
01.09.18.A12 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali  
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte 
temperature, grandine, urti, ecc).  
01.09.18.A13 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.09.18.A14 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.09.18.A15 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.18.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
Controllare l’efficienza dello strato drenante (argilla espansa, ghiaia, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi per strato drenante; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza 
meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Errori di 
pendenza; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Imbibizione; 8) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 9) Mancanza elementi; 10) Penetrazione e 
ristagni d’acqua; 11) Perdita di materiale; 12) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 13) Presenza di vegetazione; 14) Rottura; 15) 
Scollamenti tra membrane, sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.19  
Strato filtrante  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
Lo strato filtrante ha il compito di trattenere materiale polverulento e/o fine (ad esempio terra trasportata dalle acque) è di permettere lo scorrimento delle acque 
meteoriche. Lo strato filtrante è adottato: nelle coperture rovesce, con l’elemento termoisolante sovrapposto all’elemento di tenuta, la cui funzione è quella di 
impedire che l’elemento termoisolante venga raggiunto da materiale fine polverulento presenti nel sovrastante strato di protezione; nei giardini pensili, per impedire 
che lo strato drenante venga raggiunto da elementi fini, trasportati dalle acque meteoriche, presenti nel sovrastante terreno vegetale. Nelle coperture continue lo 
strato filtrante può essere realizzato con: fogli di non tessuto di prodotti sintetici come il poliestere; geotessile da 100-150 g/m^2; ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato filtrante può essere collocato: al di sopra dell’elemento termoisolante (nelle coperture continue con l’elemento termoisolante sovrapposto all’elemento di 
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tenuta); al di sopra dell’elemento drenante (nei giardini pensili). 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. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione 
dello strato filtrante va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e/o degli altri strati funzionali interessati.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.19.A01 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.09.19.A02 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.09.19.A03 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.  
01.09.19.A04 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.09.19.A06 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.09.19.A07 Imbibizione  
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.  
01.09.19.A10 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali  
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte 
temperature, grandine, urti, ecc).  
01.09.19.A11 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.09.19.A12 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.19.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare che lo strato filtrante svolga la funzione di trattenere il materiale polverulento e/o fine trasportato dalle acque con interessamento dello strato 
termoisolante o drenante a secondo del tipo di copertura. Controllare inoltre le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza 
di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi per strato filtrante; 2) Resistenza all’acqua; 3) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Imbibizione; 8) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 9) 
Penetrazione e ristagni d’acqua; 10) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 11) Rottura; 12) Scollamenti tra membrane, sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.20  
Struttura in calcestruzzo armato  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in calcestruzzo armato sono realizzate 
mediante travi in calcestruzzo armato collegate con elementi solaio prefabbricati (come componenti di procedimenti costruttivi industriali), semiprefabbricate (con 
il getto di completamento e di collegamento con gli altri elementi strutturali realizzato in opera) o realizzati in opera (con carpenteria in legno o carpenteria 
metallica).  
Modalità di uso corretto:  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l’insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali 
(fessurazioni, lesioni, ecc.).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.20.A01 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.09.20.A02 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.09.20.A03 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.09.20.A04 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.09.20.A05 Lesioni  
Si manifestano con l’interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l’andamento ne caratterizzano l’importanza e il tipo.  
01.09.20.A06 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.09.20.A07 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione di umidità.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.21  
Struttura in latero-cemento  

mailto:studiofra@me.com


Progetto esecutivo per il consolidamento, restauro e riuso di Villa Laudani da adibire ad Hotel diffuso 
PIANO DI MANUTENZIONE (Articolo 40 D.P.R. 554/99)  -  PIANO DI MANUTENZIONE 

Arch. F. Russo – Via E. Pantano n° 26 95100 Catania -studiofra@me.com 

Pag. 38 

Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in latero cemento consistono nella 
messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed autoportanti, che costituiscono parte delle nervature del solaio di copertura. Possono essere impiegati 
travetti precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle o da pignatte. Viene poi eseguito successivamente un getto di conglomerato 
cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile strato superiore di malta per il livellamento del piano di posa.  
Modalità di uso corretto:  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l’insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali 
(fessurazioni, lesioni, ecc.).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.21.A01 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.09.21.A02 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.09.21.A03 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.09.21.A04 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.09.21.A05 Lesioni  
Si manifestano con l’interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l’andamento ne caratterizzano l’importanza e il tipo.  
01.09.21.A06 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.09.21.A07 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidità, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
. • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione di umidità.

Elemento Manutenibile: 01.09.22  
Struttura in legno  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
E’ in genere costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le travi piene in legno 
vengono usate come orditura primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di irrigidimento e di supporto del manto. In genere coprono 
luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate, costituite da puntoni, catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura può essere 
affidato alle strutture perimetrali. La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni.  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere al controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi, riduzione o 
perdita delle caratteristiche di resistenza).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.22.A01 Azzurratura  
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura.  
01.09.22.A02 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie  
01.09.22.A03 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi e travetti in legno) accompagnati spesso dalla perdita delle caratteristiche 
meccaniche e non pienamente affidabili sul piano statico.  
01.09.22.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.09.22.A05 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.09.22.A06 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.09.22.A07 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.09.22.A08 Infracidamento  
Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.09.22.A12 Perdita di materiale  
01.09.22.A13 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal 
tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.22.C01 Controllo struttura  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi, riduzione o perdita delle 
caratteristiche di resistenza.  
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. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per struttura in legno.  

. • Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Decolorazione; 3) Deformazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) 
Fessurazioni; 8) Infracidamento; 9) Macchie; 10) Muffa; 11) Penetrazione di umidità; 12) Perdita di materiale; 13) Polverizzazione; 14) Rigonfiamento.  
 
Elemento Manutenibile: 01.09.23  
Struttura metallica  
Unità Tecnologica: 01.09  
Coperture piane  
E’ in genere costituita da elementi metallici in profilati d’acciaio: angolari; profili a C e a doppio T; ecc.) disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. 
In genere gli angolari in acciaio sono usati anche come arcarecci di supporto al manto di copertura. I profili in acciaio a C e a doppio T sono utilizzati nelle sezioni 
opportune, come travi. I profili maggiormente utilizzati sono quelli a doppio T ad ali parallele, ottenuti direttamente per laminazione (travi IPE e travi HE), o 
mediante saldature di lamiere a caldo e profilati nelle sezioni composte. La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di 
resistere ai carichi esterni.  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere al controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (corrosione, perdita delle caratteristiche di resistenza, 
instabilità degli ancoraggi, ecc.).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.09.23.A01 Corrosione  
Corrosione degli elementi metallici con relativa riduzione della sezione resistente.  
01.09.23.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della forma geometrica degli stessi.  
01.09.23.A03 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.09.23.A04 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.09.23.C01 Controllo struttura  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (corrosione, difetti di ancoraggi, perdita delle caratteristiche di resistenza, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Distacco; 4) Errori di pendenza.  
 
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio 
esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell’elemento di tenuta all’acqua e necessitano 
per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L’organizzazione e la 
scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. 
Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento 
isolante; strato di barriera al vapore; strato di ripartizione dei carichi; strato di protezione; strato di tenuta all’aria; strato di ventilazione; ecc.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.10.01 Accessi alla copertura  
° 01.10.02 Canali di gronda e pluviali  
° 01.10.04 Parapetti ed elementi di coronamento  
° 01.10.05 Strato di barriera al vapore  
° 01.10.06 Strato di isolamento termico  
° 01.10.07 Strato di ripartizione dei carichi  
° 01.10.08 Strato di tenuta in coppi  
° 01.10.09 Strato di tenuta in tegole  
° 01.10.10 Strato di ventilazione  
° 01.10.11 Struttura in calcestruzzo armato  
° 01.10.12 Struttura in latero-cemento  
° 01.10.13 Struttura in legno  
° 01.10.14 Struttura metallica  
Elemento Manutenibile: 01.10.01  
Accessi alla copertura  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
Si tratta di elementi che permettono il passaggio ed eventuali ispezioni in copertura (botole, lucernari, ecc.).  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni di funzionalità ed accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Dovrà controllare inoltre l’integrità con gli 
elementi di fissaggio. A secondo delle necessità provvedere al reintegro degli elementi costituenti botole, lucernari e/o altri accessi nonché degli elementi di 
fissaggio. Vanno sistemate inoltre le giunzioni e gli elementi di tenuta interessati.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.01.A01 Alterazioni cromatiche  
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.  
01.10.01.A02 Deliminazione e scagliatura  
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Disgregazione in scaglie delle superfici costituenti gli elementi degli accessi alle coperture.  
01.10.01.A03 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità degli stessi.  
01.10.01.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.10.01.A05 Distacco  
01.10.01.A06 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.10.01.A07 Penetrazione e ristagni d’acqua  
01.10.01.A08 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti gli accessi alla copertura.  
01.10.01.A09 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni e la funzionalità dell’accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Controllo degli elementi di fissaggio.  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Penetrazione e ristagni d’acqua.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.02  
Canali di gronda e pluviali  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
I canali di gronda sono gli elementi dell’impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di 
convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per 
formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati 
tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d’acqua che deve essere convogliata e dai parametri della 
progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.  
Modalità di uso corretto:  
Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi 
a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 -2 cm. Particolare 
attenzione va posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei 
bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali 
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi 
accessori di fissaggio e connessione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.02.A01 Alterazioni cromatiche  
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.  
01.10.02.A02 Deformazione  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.10.02.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.  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.10.02.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.  
Assenza di elementi della copertura  
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.  
01.10.02.A10 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.10.02.A11 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.10.02.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni 
meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell’assenza di eventuali anomalie. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali 
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 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 DALL’UTENTE  
01.10.02.I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta  
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Cadenza: ogni 6 mesi  
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e 
loro pulizia.  
Elemento Manutenibile: 01.10.03  
Comignoli e terminali  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con l’atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema 
edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte: i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti 
dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura); gli sfiati (la parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di 
assicurare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera); gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con 
l’atmosfera); terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all’estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di 
combustione e degli aeriformi nell’atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori); ecc..  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere al controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti 
fra gli elementi di copertura. Si dovrà inoltre provvedere al controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi 
o altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. Effettuare periodicamente la pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei 
depositi provenienti dai prodotti della combustione. A secondo delle necessità provvedere al ripristino dei terminali, degli elementi di coronamento e della tenuta 
dei giunti fra gli elementi di copertura. Provvedere inoltre al ripristino degli elementi di fissaggio. Rimuovere eventuali nidi e/o altri depositi in prossimità delle 
estremità dei comignoli.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.03.A01 Accumulo e depositi  
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei tiraggi dei camini con conseguente limitazione di sfogo degli aeriformi nell’atmosfera.  
01.10.03.A02 Deposito superficiale  
Difetti nell’installazione ed ancoraggio degli elementi terminali di copertura con conseguente rischio di crollo delle parti.  
01.10.03.A04 Dislocazione di elementi  
Spostamento degli elementi terminali di copertura dalla posizione di origine.  
Distacco degli elementi terminali della copertura dai dispositivi di fissaggio.  
01.10.03.A06 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi terminali di copertura.  
01.10.03.A09 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.10.03.A10 Rottura  
Rottura degli elementi terminali di copertura.  
01.10.03.A11 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.10.03.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Si dovrà inoltre provvedere al 
controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi o altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli.  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento per comignoli e terminali; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza 
meccanica per comignoli e terminali.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Accumulo e depositi; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio; 4) Dislocazione di elementi; 5) Distacco; 6) 
Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Penetrazione e ristagni d’acqua; 8) Presenza di nidi; 9) Presenza di vegetazione; 10) Rottura; 11) Scollamenti tra membrane, 
sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.04  
Parapetti ed elementi di coronamento  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
Si tratta di elementi affioranti dalla copertura con la funzione di riparo, difesa o in alternativa di decorazione. Di essi fanno parte: i parapetti (la cui funzione è quella 
di riparare persone e cose da eventuali cadute nel vuoto); i coronamenti (si tratta di elementi perimetrali continui sporgenti alla copertura con funzione decorativa 
e in alcuni casi anche di parapetto); gli ornamenti; (la cui funzione è di abbellimento delle coperture) ecc..  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere al controllo dello stato degli elementi con particolare attenzione alla loro integrità e stabilità. Controllare periodicamente l’integrità delle 
superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell’efficienza degli elementi di 
protezione e decorazione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.04.A01 Corrosione  
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.  
01.10.04.A02 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.10.04.A03 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi costituenti i parapetti o comunque non più affidabili sul piano statico.  
01.10.04.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.10.04.A05 Disgregazione  
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Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.10.04.A06 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.10.04.A07 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.  
01.10.04.A08 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).  
01.10.04.A09 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.10.04.A10 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.10.04.A11 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.  
01.10.04.A12 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.10.04.A13 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.10.04.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo dei parapetti ed elementi di coronamento con particolare attenzione alla loro integrità e stabilità. 
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie 
evidenti. 
 
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all’acqua; 4) Resistenza meccanica per parapetti ed 
elementi di coronamento.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Decolorazione; 3) Deformazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) 
Efflorescenze; 8) Erosione superficiale; 9) Fessurazioni, microfessurazioni; 10) Mancanza; 11) Patina biologica; 12) Penetrazione di umidità; 13) Presenza di 
vegetazione.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.05  
Strato di barriera al vapore  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d’acqua per un maggiore controllo del fenomeno della condensa all’interno dei vari 
strati della copertura. Lo strato di barriera al vapore può essere costituito da: fogli a base di polimeri, fogli di polietiline posati, in indipendenza, su strato di 
compensazione in tessuto sintetico; fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza; ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell’elemento termoisolante. L’utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del 
manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l’integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla 
praticabilità o meno della copertura. Se necessario va sostituita la barriera al vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante 
sostituzione localizzata o generale.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.05.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.10.05.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.10.05.A03 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.10.05.A04 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.10.05.A05 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.10.05.A06 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
01.10.05.A07 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.  
01.10.05.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 01.10.05.A09 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.10.05.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.10.05.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al vapore; 2) Impermeabilità ai liquidi; 
3) Isolamento termico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) 
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d’acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, 
sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.06  
Strato di isolamento termico  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la 
trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L’isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e secondo della destinazione 
d’uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico possono essere in: calcestruzzi alleggeriti; pannelli rigidi o lastre preformati; elementi sandwich; 
elementi integrati; materiale sciolto; ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l’eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. 
Nelle coperture discontinue lo strato isolante va posizionato al di sotto dell’elemento di tenuta e può integrarsi con l’elemento portante con funzione di supporto del 
manto (tegole, lastre, ecc.). L’utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una 
certa entità che possono aver compromesso l’integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno 
rinnovati gli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.06.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.10.06.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.10.06.A03 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.10.06.A04 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.10.06.A05 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.10.06.A06 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
01.10.06.A07 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.  
01.10.06.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 01.10.06.A09 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.10.06.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.10.06.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) 
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d’acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, 
sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.07  
Strato di ripartizione dei carichi  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
Lo strato di ripartizione dei carichi ha il compito di permettere ad eventuali strati sottostanti ( di isolamento) di sopportare i carichi previsti. Lo strato viene utilizzato 
per avere una buona resistenza alla deformazione sotto i carichi concentrati, in particolare quando i strati sottostanti non sono sufficientemente resistenti. Nelle 
coperture discontinue lo strato può essere realizzato con uno strato di calcestruzzo armato o non.  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di ripartizione dei carichi può essere collocato: al di sopra dell’elemento termoisolante; al di sotto o al di sopra dell’elemento di tenuta. L’utente dovrà 
provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione 
sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso 
l’integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione va effettuata nel caso di rifacimento della copertura 
e degli altri strati funzionali.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
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01.10.07.A01 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.10.07.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.10.07.A03 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
01.10.07.A04 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.10.07.A05 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.10.07.A06 Imbibizione  
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.  
01.10.07.A07 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.  
01.10.07.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 01.10.07.A09 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
01.10.07.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature  
Scollamento delle membrane 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.10.07.C01 Controllo dello stato  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) 
Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d’acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, 
sfaldature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.08  
Strato di tenuta in coppi  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell’elemento di tenuta all’acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di 
manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di 
compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso 
l’integrità degli elementi di copertura.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.08.A01 Alterazioni cromatiche  
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.  
01.10.08.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.10.08.A03 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.10.08.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.10.08.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.  
01.10.08.A06 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.  
01.10.08.A08 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.10.08.A09 Efflorescenze  
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.  
01.10.08.A11 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.10.08.A12 Imbibizione  
Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale.  
01.10.08.A13 Mancanza elementi  
Assenza di elementi della copertura.  
01.10.08.A14 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.  
01.10.08.A15 Penetrazione e ristagni d’acqua  

mailto:studiofra@me.com


Progetto esecutivo per il consolidamento, restauro e riuso di Villa Laudani da adibire ad Hotel diffuso 
PIANO DI MANUTENZIONE (Articolo 40 D.P.R. 554/99)  -  PIANO DI MANUTENZIONE 

Arch. F. Russo – Via E. Pantano n° 26 95100 Catania -studiofra@me.com 

Pag. 45 

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.  
01.10.08.A16 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.10.08.A17 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.10.08.C01 Controllo 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) (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale; 2) (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica; 3) 
Impermeabilità ai liquidi; 4) Isolamento termico; 5) Resistenza al gelo per strato di tenuta in coppi; 6) Resistenza al vento; 7) Ventilazione.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deliminazione e scagliatura; 4) Deposito superficiale; 5) Difetti di 
ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 6) Disgregazione; 7) Dislocazione di elementi; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Errori di pendenza; 
11) Fessurazioni, microfessurazioni; 12) Imbibizione; 13) Mancanza elementi; 14) Patina biologica; 15) Penetrazione e ristagni d’acqua; 16) Presenza di 
vegetazione; 17) Rottura.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.09  
Strato di tenuta in tegole  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell’elemento di tenuta all’acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di 
manto di copertura in tegole varia in media del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di 
compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso 
l’integrità degli elementi di copertura.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.09.A01 Alterazioni cromatiche  
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.  
01.10.09.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.  
01.10.09.A03 Deliminazione e scagliatura  
Disgregazione in scaglie delle superfici.  
01.10.09.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.10.09.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.  
01.10.09.A06 Disgregazione  
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.  
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.  
01.10.09.A08 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.10.09.A09 Efflorescenze  
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.  
01.10.09.A11 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.10.09.A12 Imbibizione  
Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale.  
01.10.09.A13 Mancanza elementi  
Assenza di elementi della copertura.  
01.10.09.A14 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.  
01.10.09.A15 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.  
01.10.09.A16 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.10.09.A17 Rottura  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.10.09.C01 Controllo 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 
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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) (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale; 2) (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica; 3) 
Impermeabilità ai liquidi; 4) Isolamento termico; 5) Resistenza al gelo per strato di tenuta in tegole; 6) Resistenza al vento; 7) Ventilazione.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deliminazione e scagliatura; 4) Deposito superficiale; 5) Difetti di 
ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 6) Disgregazione; 7) Dislocazione di elementi; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Errori di pendenza; 
11) Fessurazioni, microfessurazioni; 12) Imbibizione; 13) Mancanza elementi; 14) Patina biologica; 15) Penetrazione e ristagni d’acqua; 16) Presenza di 
vegetazione; 17) Rottura.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.10  
Strato di ventilazione  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
Lo strato di ventilazione ha il compito di contribuire al controllo delle caratteristiche termoigrometriche della copertura attraverso ricambi d’aria naturali e forzati. 
Permette inoltre, nella stagione estiva, il raffrescamento, riducendo la quantità di calore immessa negli ambienti interni e proteggendo lo strato di tenuta dagli shock 
termici; nella stagione fredda di evacuare il vapore proveniente dall’interno, eliminando i rischi della formazione di condensazione interstiziale. Nelle coperture 
discontinue contribuisce al buon funzionamento dell’elemento di tenuta evitando il ristagno di umidità ed i rischi di gelo, oltre che contribuire all’equilibrio delle 
pressioni sulle due facce annullando i pericoli di risalita capillare dell’acqua. Lo strato di ventilazione può essere realizzato con prodotti e componenti aventi 
funzione portante secondaria delimitanti camere d’aria con collegamento esterno: muretti e tavelloni; arcarecci metallici e/o di legno; pannelli di legno stabilizzato; 
laterizi forati; sottotetto; ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Lo strato di ventilazione è sempre localizzato al di sotto dell’elemento di tenuta e al di sopra dell’elemento termoisolante. L’utente dovrà assicurarsi del perfetto 
ricambio d’aria e della ventilazione della copertura attraverso i dispositivi predisposti. Contrariamente provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di 
aeratori e prese d’aria di copertura.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.10.A01 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.  
01.10.10.A02 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.10.10.A03 Fessurazioni, microfessurazioni  
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.  
01.10.10.A04 Formazione di condensa interstiziale  
Formazione di condensa interstiziale sotto l’elemento di tenuta per effetto degli squilibri di pressione.  
01.10.10.A05 Ostruzione aeratori  
Impedimento della circolazione d’aria per occlusione degli aeratori dovuto a presenze estranee (nidi, vegetazione, materiale, ecc.).  
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
Controllare le condizioni di perfetto ricambio d’aria e della ventilazione della copertura attraverso i dispositivi predisposti. Assicurarsi dell’assenza di formazione di 
condensazione interstiziale.  
. • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Isolamento termico per strato di ventilazione.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 2) Distacco; 3) Fessurazioni, 
microfessurazioni; 4) Formazione di condensa interstiziale; 5) Ostruzione aeratori; 6) Rottura.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.11  
Struttura in calcestruzzo armato  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in calcestruzzo armato sono realizzate 
mediante travi in calcestruzzo armato collegate con elementi solaio prefabbricati (come componenti di procedimenti costruttivi industriali), semiprefabbricate (con 
il getto di completamento e di collegamento con gli altri elementi strutturali realizzato in opera) o realizzati in opera (con carpenteria in legno o carpenteria 
metallica).  
Modalità di uso corretto:  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l’insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali 
(fessurazioni, lesioni, ecc.).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.11.A01 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.10.11.A02 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.10.11.A03 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.10.11.A04 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.10.11.A05 Lesioni  
Si manifestano con l’interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l’andamento ne caratterizzano l’importanza e il tipo.  
01.10.11.A06 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.10.11.A07 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione di umidità.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.12  
Struttura in latero-cemento  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le strutture in latero cemento consistono nella 
messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed autoportanti, che costituiscono parte delle nervature del solaio di copertura. Possono essere impiegati 
travetti precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle o da pignatte. Viene poi eseguito successivamente un getto di conglomerato 
cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile strato superiore di malta per il livellamento del piano di posa.  
Modalità di uso corretto:  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l’insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali 
(fessurazioni, lesioni, ecc.).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.12.A01 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.10.12.A02 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.10.12.A03 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.10.12.A04 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.10.12.A05 Lesioni  
Si manifestano con l’interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l’andamento ne caratterizzano l’importanza e il tipo.  
01.10.12.A06 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.10.12.A07 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidità, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione di umidità.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.13  
Struttura in legno  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
E’ in genere costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le travi piene in legno 
vengono usate come orditura primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di irrigidimento e di supporto del manto. In genere coprono 
luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate, costituite da puntoni, catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura può essere 
affidato alle strutture perimetrali. La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni.  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere al controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi, riduzione o 
perdita delle caratteristiche di resistenza.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.13.A01 Azzurratura  
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura.  
01.10.13.A02 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.10.13.A03 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi e travetti in legno) accompagnati spesso dalla perdita delle caratteristiche 
meccaniche e non pienamente affidabili sul piano statico.  
01.10.13.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.10.13.A05 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.10.13.A06 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.10.13.A07 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.10.13.A08 Infracidamento  
Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.10.13.A12 Perdita di materiale  
01.10.13.A13 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal 
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tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.10.13.C01 Controllo struttura  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi, riduzione o perdita delle 
caratteristiche di resistenza.  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica per struttura in legno.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Decolorazione; 3) Deformazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) 
Fessurazioni; 8) Infracidamento; 9) Macchie; 10) Muffa; 11) Penetrazione di umidità; 12) Perdita di materiale; 13) Polverizzazione; 14) Rigonfiamento.  
 
Elemento Manutenibile: 01.10.14  
Struttura metallica  
Unità Tecnologica: 01.10  
Coperture inclinate  
E’ in genere costituita da elementi metallici in profilati d’acciaio: angolari; profili a C e a doppio T; ecc.) disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. 
In genere gli angolari in acciaio sono usati anche come arcarecci di supporto al manto di copertura. I profili in acciaio a C e a doppio T sono utilizzati nelle sezioni 
opportune, come travi. I profili maggiormente utilizzati sono quelli a doppio T ad ali parallele, ottenuti direttamente per laminazione (travi IPE e travi HE), o 
mediante saldature di lamiere a caldo e profilati nelle sezioni composte. La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di 
resistere ai carichi esterni.  
Modalità di uso corretto:  
L’utente dovrà provvedere al controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (corrosione, perdita delle caratteristiche di resistenza, 
instabilità degli ancoraggi, ecc.).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.10.14.A01 Corrosione  
Corrosione degli elementi metallici con relativa riduzione della sezione resistente.  
01.10.14.A02 Deformazione  
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della forma geometrica degli stessi.  
01.10.14.A03 Distacco  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.10.14.A04 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.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.10.14.C01 Controllo struttura  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (corrosione, difetti di ancoraggi, perdita delle caratteristiche di resistenza, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Distacco; 4) Errori di pendenza.  
 
Unità Tecnologica: 01.11  
Solai  
I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal punto di vista strutturale i solai devono assolvere 
alle funzioni di: sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali; di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare una coibenza acustica 
soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica; avere una adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai può essere fatta in base al loro 
funzionamento statico o in base ai materiali che li costituiscono.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.11.02 Solai in c.a. e laterizio  
Elemento Manutenibile: 01.11.01  
Solai in c.a.  
Unità Tecnologica: 01.11  
Solai  
Si tratta di solai interamente in cemento armato (sia a soletta piena che a soletta con nervature) ad esclusione di quelli misti in cui pur derivando dal c.a. il cemento 
non sempre assume funzione portante. Si tratta di solai che offrono un’ottima resistenza alle alte temperature ed inoltre sono capaci di sopportare carichi elevati 
anche per luci notevoli. Pertanto trovano maggiormente il loro impiego negli edifici industriali, depositi, ecc. ed in quei locali dove sono previsti forti carichi 
accidentali (superiori ai 600 kg/m^2). Possono essere utilizzati sia su strutture di pilastri e travi anch’essi in c.a. che su murature ordinarie. I solai possono essere 
costituiti da un’unica soletta con spessore uniforme armata con ferri paralleli ed incrociati fra loro, nonché da soletta più sottile irrigidita da nervature parallele o 
incrociate.  
Modalità di uso corretto:  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l’insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali 
(fessurazioni, lesioni, ecc.).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.11.01.A01 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti  
Le pavimentazioni presentano zone con avvallamenti e pendenze anomale che ne pregiudicano la planarità. Nei casi più gravi sono indicatori di dissesti statici e di 
probabile collasso strutturale.  
01.11.01.A02 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.11.01.A03 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
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01.11.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.11.01.A05 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
Si manifestano con l’interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l’andamento ne caratterizzano l’importanza e il tipo.  
01.11.01.A07 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
Elemento Manutenibile: 01.11.02  
Solai in c.a. e laterizio  
Unità Tecnologica: 01.11  
Solai  
Si tratta di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelle), gettati in opera. Rispetto ai solai in c.a. presentano caratteristiche maggiori di 
coibenza, di isolamento acustico e di leggerezza.  
Modalità di uso corretto:  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l’insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali 
(fessurazioni, lesioni, ecc.).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.11.02.A01 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti  
Le pavimentazioni presentano zone con avvallamenti e pendenze anomale che ne pregiudicano la planarità. Nei casi più gravi sono indicatori di dissesti statici e di 
probabile collasso strutturale.  
01.11.02.A02 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.11.02.A03 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.11.02.A04 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.11.02.A05 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.11.02.A06 Lesioni  
Si manifestano con l’interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l’andamento ne caratterizzano l’importanza e il tipo.  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.11.02.A08 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
Unità Tecnologica: 01.12  
Controsoffitti  
I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o 
appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti 
attraverso la possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da 
contribuire all’isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i 
materiali diversi quali: 
-pannelli (fibra -fibra a matrice cementizia -fibra minerale ceramizzato -fibra rinforzato -gesso -gesso fibrorinforzato -gesso 
rivestito -profilati in lamierino d’acciaio -stampati in alluminio -legno -PVC); 
-doghe (PVC -altre materie plastiche -profilati in lamierino d’acciaio -profilati in lamierino di alluminio); 
-lamellari (PVC -altre materie plastiche -profilati in lamierino d’acciaio -profilati in lamierino di alluminio -lastre metalliche); 
-grigliati (elementi di acciaio -elementi di alluminio -elementi di legno -stampati di resine plastiche e simili); cassettoni (legno). 
Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili; chiusi ispezionabili e aperti. 
 
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
Elemento Manutenibile: 01.12.01  
Pannelli  
Unità Tecnologica: 01.12  
Controsoffitti  
Si tratta di controsoffitti con elementi di tamponamento continui a giacitura orizzontale.  
Modalità di uso corretto:  
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Si 
consiglia, nel caso di smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente 
andrebbe verificato lo stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. Quando necessario 
sostituire gli elementi degradati.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.12.01.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 secondo delle condizioni.  
01.12.01.A02 Bolla  
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.  
01.12.01.A03 Corrosione  
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell’ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).  
01.12.01.A04 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.  
01.12.01.A05 Deposito superficiale  
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Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al 
materiale sottostante.  
01.12.01.A06 Distacco  
01.12.01.A07 Fessurazione  
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti.  
01.12.01.A08 Fratturazione  
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti.  
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.  
01.12.01.A12 Non planarità  
01.12.01.A13 Perdita di lucentezza  
Opacizzazione del legno.  
01.12.01.A15 Scagliatura, screpolatura  
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.  
01.12.01.A16 Scollaggi della pellicola  
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.  
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.12.01.I01 
Pulizia  
Cadenza: quando occorre  
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.  
Unità Tecnologica: 01.13  
Pavimentazioni esterne  
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la 
relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e 
della destinazione d’uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, 
gli spessori, l’isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di 
tipo: cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava, lapideo in conglomerato, ecc..  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.13.02 Rivestimenti ceramici  
° 01.13.03 Rivestimenti lapidei  
Elemento Manutenibile: 01.13.01  
Rivestimenti cementizi-bituminosi  
Unità Tecnologica: 01.13  
Pavimentazioni esterne  
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio, se il rivestimento cementizio è del tipo semplice; in ambienti industriali, 
sportivi, ecc. se il rivestimento cementizio è del tipo additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento; i 
rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura; rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi. A secondo 
delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.  
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali 
controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.13.01.A01 Alterazione cromatica  
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.  
01.13.01.A02 Degrado sigillante  
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.  
01.13.01.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.13.01.A04 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.13.01.A05 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.13.01.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).  
01.13.01.A07 Fessurazioni  
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.  
01.13.01.A08 Macchie e graffiti  
Perdita di elementi e parti del rivestimento.  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.13.01.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 o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l’uniformità 
dell’aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione 
superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature.  
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Elemento Manutenibile: 01.13.02  
Rivestimenti ceramici  
Unità Tecnologica: 01.13  
Pavimentazioni esterne  
Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego negli ambienti residenziali, ospedalieri, scolastici, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti 
quali: materie prime e composizione dell’impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di 
formatura; colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: monocottura chiara; monocotture rossa; gres rosso; gres fine; klinker, 
tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa può essere eseguita mediante l’utilizzo di malte o di colle.  
Modalità di uso corretto:  
Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell’ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che è 
preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se 
maggiore è la compattezza e l’impermeabilità. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. Con il tempo l’usura 
tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilità. Per ambienti pubblici ed industriali è consigliabile l’impiego di 
rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d’acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi. Importante è che dalla posa trascorrino almeno 30 
giorni prima di sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare 
del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.13.02.A01 Alterazione cromatica  
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.  
01.13.02.A02 Degrado sigillante  
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.  
01.13.02.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.13.02.A04 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.13.02.A05 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.13.02.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).  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.13.02.A10 Perdita di elementi  
01.13.02.A11 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.13.02.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, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei giunti. 
Controllare l’uniformità dell’aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, 
abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione 
superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sollevamento e distacco dal supporto.  
 
Elemento Manutenibile: 01.13.03  
Rivestimenti lapidei  
Unità Tecnologica: 01.13  
Pavimentazioni esterne  
Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la 
elevata resistenza all’usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli 
elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch’essi in funzione degli ambienti d’impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di 
ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i 
marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre 
per quelli discontinui a malta o a colla.  
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali 
controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.13.03.A01 Alterazione cromatica  
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.  
01.13.03.A02 Degrado sigillante  
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.  
01.13.03.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.13.03.A04 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
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01.13.03.A05 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.13.03.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).  
01.13.03.A07 Fessurazioni  
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.  
01.13.03.A10 Perdita di elementi  
01.13.03.A11 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.  
Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.  
01.13.03.A13 Sollevamento e distacco dal supporto  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.13.03.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, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. Controllare l’uniformità dell’aspetto 
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione 
superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dal 
supporto.  
 
Unità Tecnologica: 01.14  
Pavimentazioni interne  
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l’ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del rivestimento possono 
suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi 
con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell’organismo edilizio e la relativa 
resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della 
destinazione d’uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, 
gli spessori, l’isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere 
di tipo: cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, tessile, ceramico, lapideo di cava, lapideo in conglomerato, ligneo, ecc..  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.14.01 Rivestimenti ceramici  
Elemento Manutenibile: 01.14.01  
Rivestimenti ceramici  
Unità Tecnologica: 01.14  
Pavimentazioni interne  
Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell’edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti 
quali: materie prime e composizione dell’impasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di 
formatura; colore. Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cotto; cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture 
speciali; gres rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa può essere eseguita 
mediante l’utilizzo di malte o di colle.  
Modalità di uso corretto:  
Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell’ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che è 
preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se 
maggiore è la compattezza e l’impermeabilità. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. Con il tempo l’usura 
tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilità. Per ambienti pubblici ed industriale è consigliabile l’impiego di 
rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d’acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi. Importante è che dalla posa trascorrino almeno 30 
giorni prima di sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare 
del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.14.01.A01 Alterazione cromatica  
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.  
01.14.01.A02 Degrado sigillante  
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.  
01.14.01.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.14.01.A04 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.14.01.A05 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.14.01.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).  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.14.01.A10 Perdita di elementi  
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01.14.01.A11 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.14.01.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, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei giunti. 
Controllare l’uniformità dell’aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, 
abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) ; 3) .  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione 
superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sollevamento e distacco dal supporto.  
 
Elemento Manutenibile: 01.14.02  
Rivestimenti lapidei  
Unità Tecnologica: 01.14  
Pavimentazioni interne  
Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la 
elevata resistenza all’usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli 
elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch’essi in funzione degli ambienti d’impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in 
opera o prelucidati); i graniti; i travertini; le pietre; i marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed 
avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.  
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali 
controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.14.02.A01 Alterazione cromatica  
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.  
01.14.02.A02 Degrado sigillante  
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.  
01.14.02.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.14.02.A04 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.14.02.A05 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.14.02.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).  
01.14.02.A07 Fessurazioni  
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.  
01.14.02.A10 Perdita di elementi  
01.14.02.A11 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.  
disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.  
01.14.02.A13 Sollevamento e distacco dal supporto  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.14.02.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, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. Controllare l’uniformità dell’aspetto 
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) ; 3) .  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione 
superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dal 
supporto.  
 
Unità Tecnologica: 01.15  
Scale e Rampe  
Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o a gradini la cui funzione è quella di raggiungere piani 
posti a quote diverse. Le strutture inclinate si possono dividere in: rampe a piano inclinato (con una pendenza fino all’8%); rampe gradonate, costituite da elementi 
a gradoni (con una pendenza fino a 20°); scale, formate da gradini con pendenze varie in rapporto alla loro funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di 
sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere morfologie diverse: ad una o più rampe; scale curve; scale ellittiche a pozzo; scale circolari a pozzo; scale a 
chiocciola. Le scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali diversi. Si possono avere strutture in acciaio; 
strutture in legno; strutture in murature; strutture in c.a.; strutture prefabbricate, ecc.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.15.01 Strutture in c.a.  
° 01.15.02 Strutture in muratura  
Elemento Manutenibile: 01.15.01  
Strutture in c.a.  
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Unità Tecnologica: 01.15  
Scale e Rampe  
Si tratta di scale o rampe con strutture costruite con getto in opera. La loro realizzazione fa riferimento a soluzioni tecniche quali solette rampanti, travi rampanti e 
travi a ginocchio.  
Modalità di uso corretto:  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazione, fessurazioni, distacchi, esposizione delle armature, fenomeni 
di carbonatazione, ecc.). Interventi mirati al mantenimento dell’efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, 
corrimano, sigillature, vernici protettive, saldature, ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.15.01.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.  
01.15.01.A02 Cavillature superficiali  
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.  
01.15.01.A03 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie  
01.15.01.A04 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.15.01.A05 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.15.01.A06 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.15.01.A07 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.  
01.15.01.A08 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).  
01.15.01.A09 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.  
01.15.01.A10 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.15.01.A11 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.15.01.A12 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.15.01.A13 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.15.01.A14 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.  
01.15.01.A15 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.15.01.A16 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.15.01.A17 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
01.15.01.A18 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.  
01.15.01.A19 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.15.01.C01 Controllo balaustre e corrimano  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.).  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all’usura; 2) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Decolorazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) 
Distacco; 7) Efflorescenze; 8) Erosione superficiale; 9) Esfoliazione; 10) Esposizione dei ferri di armatura; 11) Fessurazioni; 12) Penetrazione di umidità; 13) 
Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biologica; 16) Polverizzazione; 17) Presenza di vegetazione; 18) Rigonfiamento; 19) Scheggiature.  
 
01.15.01.C03 Controllo rivestimenti pedate e alzate  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, 
efflorescenze, abrasioni, ecc..  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all’usura; 2) Resistenza meccanica.  
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. • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Decolorazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) 
Distacco; 7) Efflorescenze; 8) Erosione superficiale; 9) Esfoliazione; 10) Esposizione dei ferri di armatura; 11) Fessurazioni; 12) Penetrazione di umidità; 13) 
Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biologica; 16) Polverizzazione; 17) Presenza di vegetazione; 18) Rigonfiamento; 19) Scheggiature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.15.02  
Strutture in muratura  
Unità Tecnologica: 01.15  
Scale e Rampe  
Si tratta di scale o rampe costituite interamente in murature riscontrabili nell’edilizia storica. In genere le rampe delle scale sono realizzate con volte o mezze volte 
a botte mentre i pianerottoli con volte a crociera.  
Modalità di uso corretto:  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazione, fessurazioni, distacchi, ecc.). Interventi mirati al mantenimento 
dell’efficienza degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre, corrimano, ecc. e/o eventualmente alla loro sostituzione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.15.02.A01 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie  
01.15.02.A02 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.15.02.A03 Disgregazione  
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.  
01.15.02.A04 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.15.02.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 criptoefflorescenza o subefflorescenza.  
01.15.02.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).  
01.15.02.A07 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.15.02.A08 Macchie e graffiti  
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.  
01.15.02.A11 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.15.02.A12 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
01.15.02.A13 Presenza di vegetazione  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.15.02.C01 Controllo balaustre e corrimano  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del 
corretto serraggio.  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all’usura; 2) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Efflorescenze; 6) Erosione superficiale; 
7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Patina biologica; 11) Penetrazione di umidità; 12) Polverizzazione; 13) Presenza di vegetazione.  
 
01.15.02.C03 Controllo rivestimenti pedate e alzate  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, 
efflorescenze, abrasioni, ecc..  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all’usura; 2) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Efflorescenze; 6) Erosione superficiale; 
7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Patina biologica; 11) Penetrazione di umidità; 12) Polverizzazione; 13) Presenza di vegetazione.  
 
Unità Tecnologica: 01.16  
Attrezzature esterne  
Le attrezzature esterne costituiscono, da una parte l’insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di dividere e conformare gli spazi esterni connessi al sistema 
edilizio, (balconi, ringhiere, logge, passerelle, scale e rampe esterne, ecc.) e dall’altra tutti quegli elementi che caratterizzano l’ambiente circostante (strade, 
parcheggi, aree a verde, ecc.).  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.16.01 Balconi, logge e passarelle  
° 01.16.03 Recinzioni  
Elemento Manutenibile: 01.16.01  
Balconi, logge e passarelle  
Unità Tecnologica: 01.16  
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Attrezzature esterne  
Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali e verticali con funzione di dividere e articolare gli spazi esterni legati al sistema edilizio. Le strutture tradizionali 
sono in c.a., laterocemento e acciaio. In particolare gli elementi tecnici che ne fanno parte sono: le pavimentazioni ed i rivestimenti di estradosso; gli strati aventi 
funzione portante; gli strati di rivestimento di intradosso, gli elementi di protezione e separazione.  
Modalità di uso corretto:  
Controllare periodicamente l’integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al 
mantenimento dell’efficienza degli elementi di protezione e separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive, saldature, ecc. 
e/o eventualmente alla loro sostituzione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.16.01.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.  
01.16.01.A02 Azzurratura  
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura.  
01.16.01.A03 Cavillature superficiali  
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.  
01.16.01.A04 Corrosione  
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.  
01.16.01.A05 Decolorazione  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.16.01.A06 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti e nervature) o 
comunque non più affidabili sul piano statico.  
01.16.01.A07 Deposito superficiale  
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.  
01.16.01.A08 Disgregazione 01.16.01.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 criptoefflorescenza o subefflorescenza.  
01.16.01.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).  
01.16.01.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.  
01.16.01.A13 Esposizione dei ferri di armatura  
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l’azione degli agenti atmosferici.  
01.16.01.A14 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.16.01.A15 Infracidamento  
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.  
01.16.01.A16 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.16.01.A17 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.16.01.A18 Muffa  
Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.  
01.16.01.A19 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.  
01.16.01.A20 Penetrazione di umidità  
Comparsa di macchie di umidità dovute all’assorbimento di acqua.  
01.16.01.A21 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal 
tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.  
01.16.01.A24 Scheggiature  
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.16.01.C01 Controllo elementi prefabbricati di fioriere  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo periodico della stabilità degli elementi fioriere e dei relativi sistemi di ancoraggio.  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all’usura; 2) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Azzurratura; 3) Cavillature superficiali; 4) Corrosione; 5) Decolorazione; 6) Deformazione; 7) 
Deposito superficiale; 8) Disgregazione; 9) Distacco; 10) Efflorescenze; 11) Erosione superficiale; 12) Esfoliazione; 13) Esposizione dei ferri di armatura; 14) 
Fessurazioni; 15) Infracidamento; 16) Macchie e graffiti; 17) Mancanza; 18) Muffa; 19) Patina biologica; 20) Penetrazione di umidità; 21) Polverizzazione; 22) 
Presenza di vegetazione; 23) Rigonfiamento; 24) Scheggiature.  
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01.16.01.C02 Controllo divisori e parapetti  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo periodico dei parapetti e/o ringhiere e dei relativi rivestimenti (macchie, sporco, abrasioni, perdita di materiale ecc.). Verifica della loro stabilità e del 
corretto fissaggio; in particolare nel rispetto delle norme per la sicurezza dei bambini.  
. • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all’usura; 2) Resistenza meccanica.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Azzurratura; 3) Cavillature superficiali; 4) Corrosione; 5) Decolorazione; 6) Deformazione; 7) 
Deposito superficiale; 8) Disgregazione; 9) Distacco; 10) Efflorescenze; 11) Erosione superficiale; 12) Esfoliazione; 13) Esposizione dei ferri di armatura; 14) 
Fessurazioni; 15) Infracidamento; 16) Macchie e graffiti; 17) Mancanza; 18) Muffa; 19) Patina biologica; 20) Penetrazione di umidità; 21) Polverizzazione; 22) 
Presenza di vegetazione; 23) Rigonfiamento; 24) Scheggiature.  
 
Elemento Manutenibile: 01.16.02  
Cancelli e barriere  
Unità Tecnologica: 01.16  
Attrezzature esterne  
Si tratta di insiemi di elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di controllo degli accessi legati al sistema edilizio e/o ad altri 
sistemi funzionali. Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono 
un’indicazione di divieto di accesso o di transito a cose, mezzi o persone non preventivamente autorizzati. Gli elementi costituenti tradizionali possono essere in 
genere in ferro, legno, materie plastiche, ecc.; la struttura portante dei cancelli deve comunque essere poco deformabile e garantire un buon funzionamento degli 
organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.  
Modalità di uso corretto:  
I cancelli motorizzati devono potersi azionare anche manualmente. Inoltre gli apparati per l’azionamento manuale delle ante non devono creare pericoli di 
schiacciamento e/o di taglio con le parti fisse e mobili disposte nel contorno del loro perimetro. Sui cancelli motorizzati va indicato: il numero di fabbricazione; il 
nome del fornitore, dell’installatore o del fabbricante; l’anno di costruzione o dell’installazione della motorizzazione; la massa in kg degli elementi mobili che vanno 
sollevati durante le aperture. Sui dispositivi di movimentazione va indicato: il nome del fornitore o del fabbricante; l’anno di costruzione e il relativo numero di 
matricola; il tipo; la velocità massima di azionamento espressa in m/sec o il numero di giri/min; la spinta massima erogabile espressa in Newton metro. Controllare 
periodicamente l’integrità degli elementi, il grado di finitura ed eventuali anomalie (corrosione, bollature, perdita di elementi, ecc.) evidenti. Interventi mirati al 
mantenimento dell’efficienza degli organi di apertura-chiusura e degli automatismi connessi. Controllo delle guide di scorrimento ed ingranaggi di 
apertura-chiusura e verifica degli ancoraggi di sicurezza che vanno protette contro la caduta in caso accidentale di sganciamento dalle guide. Inoltre le ruote di 
movimento delle parti mobili vanno protette onde evitare deragliamento dai binari di scorrimento. E’ vietato l’uso di vetri (può essere ammesso soltanto vetro di 
sicurezza) o altri materiali fragili come materie d’impiego nella costruzione di parti. Ripresa puntuale delle vernici protettive ed anticorrosive. Sostituzione puntuale 
dei componenti usurati.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.16.02.A01 Azzurratura  
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità e rigetto degli strati di pittura.  
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.  
01.16.02.A03 Corrosione  
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.  
01.16.02.A04 Decolorazione  
01.16.02.A05 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere.  
01.16.02.A06 Deposito  
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).  
01.16.02.A09 Fratturazione  
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.  
01.16.02.A10 Infracidamento  
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione del legno.  
01.16.02.A11 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.16.02.A12 Non ortogonalità  
La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione periodica delle parti.  
01.16.02.A13 Perdita di materiale  
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.  
01.16.02.A14 Scagliatura, screpolatura  
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.  
01.16.02.A15 Scollaggi della pellicola  
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.16.02.C02 Controllo cerniere e guide di scorrimento  
Cadenza: ogni 2 settimane Tipologia: Controllo a vista  
Controllo periodico dell’efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazioni delle parti. Controllare l’assenza di depositi o 
detriti lungo le guide di scorrimento atti ad ostacolare ed impedire le normali movimentazioni.  
. • Requisiti da verificare: 1) Sicurezza contro gli infortuni.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deposito; 3) Non ortogonalità.  
 
01.16.02.C03 Controllo elementi a vista  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o 
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causa di usura.  
• Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Decolorazione; 5) Deformazione; 6) Erosione superficiale;  
Elemento Manutenibile: 01.16.03  
Recinzioni  
Unità Tecnologica: 01.16  
Attrezzature esterne  
Si tratta di strutture verticali aventi funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di proprietà privata o di uso pubblico. Possono essere costituite da recinzioni 
opache in muratura piena a faccia vista o intonacate; recinzioni costituite da base in muratura e cancellata in ferro; recinzione in rete a maglia sciolta con cordolo 
di base e/o bauletto; recinzioni in legno; recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metallica, ecc..  
Modalità di uso corretto:  
Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nel rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla sicurezza del traffico e della visibilità richiesta 
dall’Ente proprietario della strada o dell’autorità preposta alla sicurezza del traffico e comunque del codice della strada. Sarebbe opportuno prima di realizzare e/o 
intervenire sulle recinzioni di concordare con le aziende competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di appositi spazi, accessibili dalla via 
pubblica, da destinare all’alloggiamento dei cassonetti o comunque alle aree di deposito rifiuti. Il ripristino di recinzioni deteriorate va fatto attraverso interventi 
puntuali nel mantenimento della tipologia e nel rispetto di recinzioni adiacenti e prospicienti sulla stessa via. Inoltre le recinzioni dovranno relazionarsi alle 
caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza. I controlli saranno mirati alla verifica del grado di integrità ed 
individuazione di anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, screpolatura vernici, ecc.). Inoltre a secondo delle tipologie e dei materiali costituenti, le 
recinzioni vanno periodicamente ripristinate nelle protezioni superficiali delle parti in vista; integrate negli elementi mancanti o degradati; tinteggiate con opportune 
vernici e prodotti idonei al tipo di materiale e all’ambiente di ubicazione; colorate in relazione ad eventuali piani di colore e/o riferimenti formali all’ambiente 
circostante.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.16.03.A01 Azzurratura  
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità e rigetto degli strati di pittura.  
01.16.03.A02 Bolla  
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.  
01.16.03.A04 Crosta  
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.  
Alterazione cromatica della superficie.  
01.16.03.A06 Deformazione  
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere.  
01.16.03.A09 Distacco  
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  
01.16.03.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 criptoefflorescenza o subefflorescenza.  
01.16.03.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).  
01.16.03.A12 Fessurazioni  
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all’armatura che possono interessare l’intero spessore del manufatto.  
01.16.03.A13 Fratturazione  
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti.  
01.16.03.A14 Infracidamento  
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione del legno.  
01.16.03.A15 Macchie e graffiti  
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.  
01.16.03.A16 Mancanza  
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  
01.16.03.A17 Non ortogonalità  
La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione periodica delle parti.  
01.16.03.A18 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.  
01.16.03.A19 Perdita di materiale  
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.  
01.16.03.A20 Polverizzazione  
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.  
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità.  
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.16.03.C01 Controllo elementi a vista  
Cadenza: ogni 2 anni Tipologia: Controllo a vista  
Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, 
perdita di materiale, ecc.) e/o causa di usura.  
. • Requisiti da verificare: 1) Sicurezza contro gli infortuni.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deformazione; 7) Deposito; 8) Deposito 
superficiale; 9) Distacco; 10) Efflorescenze; 11) Erosione superficiale; 12) Fessurazioni; 13) Fratturazione; 14) Infracidamento; 15) Macchie e graffiti; 16) 

mailto:studiofra@me.com


Progetto esecutivo per il consolidamento, restauro e riuso di Villa Laudani da adibire ad Hotel diffuso 
PIANO DI MANUTENZIONE (Articolo 40 D.P.R. 554/99)  -  PIANO DI MANUTENZIONE 

Arch. F. Russo – Via E. Pantano n° 26 95100 Catania -studiofra@me.com 

Pag. 59 

Mancanza; 17) Non ortogonalità; 18) Patina biologica; 19) Perdita di materiale; 20) Polverizzazione; 21) Presenza di vegetazione; 22) Scagliatura, screpolatura; 23) 
Scollaggi della pellicola.  
 
01.16.03.C02 Controllo tralicci e reti a vista  
Cadenza: ogni 2 anni Tipologia: Controllo a vista  
Controllo periodico dell’integrità e della tesatura delle reti e delle maglie costituenti. Controllo dell’integrità di tralicci e/o paletti e degli ancoraggi relativi. Ricerca di 
eventuali anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o causa di usura.  
. • Requisiti da verificare: 1) Sicurezza contro gli infortuni.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Azzurratura; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deformazione; 7) Deposito; 8) Deposito 
superficiale; 9) Distacco; 10) Efflorescenze; 11) Erosione superficiale; 12) Fessurazioni; 13) Fratturazione; 14) Infracidamento; 15) Macchie e graffiti; 16) 
Mancanza; 17) Non ortogonalità; 18) Patina biologica; 19) Perdita di materiale; 20) Polverizzazione; 21) Presenza di vegetazione; 22) Scagliatura, screpolatura; 23) 
Scollaggi della pellicola.  
 
Unità Tecnologica: 01.17  
Impianto antincendio  
L’impianto antincendio è l’insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. 
L’impianto antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, è richiesto quando l’edificio supera i 24 metri di altezza. L’impianto 
è generalmente costituito da : 
-rete idrica di adduzione in ferro zincato; 
-bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.); 
-attacchi per motopompe dei VV.FF; 
-estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ecc.). 
 
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.17.01 Estintori a polvere  
Elemento Manutenibile: 01.17.01  
Estintori a polvere  
Unità Tecnologica: 01.17  
Impianto antincendio  
A polvere (di tipo pressurizzato con aria o azoto, l’erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di anidride carbonica in cui 
l’erogazione viene effettuata con tubo flessibile e pistola ad intercettazione).  
Modalità di uso corretto:  
Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano 
ben visibili, di facile accesso e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l’utilizzo tirare la sicura ed impugnare l’estintore dirigendo il getto estinguente alla 
base dell’incendio. Per la manutenzione degli estintori riferirsi alla norma UNI 9994. L’estinguente può essere tenuto costantemente in pressione con gas 
compresso o messo in pressione al momento dell’utilizzo con una cartuccia di CO2. Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di omologazione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.17.01.A01 Difetti alle valvole di sicurezza  
Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza.  
01.17.01.A02 Perdita di carico  
Perdita di carico dell’agente estinguente nel caso specifico della polvere estinguente.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.17.01.C01 Controllo carica  
Cadenza: ogni mese Tipologia: Controllo a vista  
Verificare che l’indicatore di pressione sia all’interno del campo verde.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) (Attitudine al) controllo della tenuta; 3) Efficienza.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Perdita di carico.  
 
Unità Tecnologica: 01.18  
Impianto antintrusione e controlli accessi  
L’impianto antintrusione e controlli accessi è l’insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di prevenire, 
eliminare o segnalare l’intrusione di persone non desiderate all’interno degli edifici. 
L’impianto generalmente si compone di una centralina elettronica, che può avere sirena incorporata o esterna e punto centrale per i 
diversi sensori, ripartita in zone che corrispondono alle zone protette. 
I sensori per interno possono essere: 
-rilevatori radar che coprono zone di circa 90° (non devono essere installati su pareti soggette a vibrazioni né orientati su pareti 
riflettenti); 
-rilevatori radar a microonde che coprono zone di oltre 100° ottenendo il massimo rendimento dall’effetto Doppler; 
-rilevatori a infrarossi passivi che si servono delle radiazioni termiche dei corpi animati e sono corredati di lente Fresnel per 
orientare in maniera corretta il sensore con portate fina a 10 metri. 
I sensori perimetrali possono essere: 
-contatto magnetico di superficie o da incasso; 
-interruttore magnetico; 
-sensore inerziale per protezione di muri e recinzioni elettriche; 
-sonda a vibrazione; 
-barriere a raggi infrarossi e a microonde per esterno. 
Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza alla Legge 1 marzo 1968 n.186. Tutti i dispositivi di 
rivelazione, concentrazione, segnalazione locale/remota (teletrasmissione), nonché di controllo (accessi, televisione a circuito 
chiuso), dovranno rispondere alle norme CEI 79-2, 79-3 e 79-4 ai sensi dell’art.2 della Legge 18 ottobre 1977 n.791 che richiede 
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l’utilizzo di materiale costruito a regola d’arte. Pertanto dette apparecchiature dovranno riportare il previsto marchio di conformità o 
in alternativa di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovrà essere garantita la sicurezza d’uso. A tal 
riguardo tutte le apparecchiature elettriche collegate alle linee di alimentazione in bassa tensione (trasformatori, interruttori, fusibili, 
ecc.), dovranno essere conformi alle norme CEI 12-13; tale rispondenza dovrà essere certificata da apposito attestato di conformità 
rilasciato da parte degli organismi competenti oppure da dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. Tutte le 
apparecchiature dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 
Le verifiche da effettuare anche sulla base della documentazione fornita sono: 
a) controllo dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche; 
b) controllo a vista del posizionamento, fissaggio ed accessibilità della centrale di gestione, dei singoli rivelatori e ogni altro 
dispositivo del sistema, con verifica della conformità a livello di prestazione richiesta; 
c) controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, verifica della completezza della 
documentazione tecnica e dei manuali d’uso e tecnici; 
d) calcolo teorico dell’autonomia di funzionamento dell’impianto sulla base degli assorbimenti, del tipo delle batterie e del 
dimensionamento degli alimentatori installati; 
e) controllo operativo delle funzioni quali: 
-risposta dell’impianto ad eventi di allarme; 
-risposta dell’impianto ad eventi temporali; 
-risposta dell’impianto ad interventi manuali. 
 
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.18.01 Allarmi e sirene  
° 01.18.02 Centrale antintrusione  
° 01.18.03 Rivelatori passivi all’infrarosso  
° 01.18.06 Contatto da superficie  
Elemento Manutenibile: 01.18.01  
Allarmi e sirene  
Unità Tecnologica: 01.18  
Impianto antintrusione e controlli accessi  
Gli allarmi e sirene sono gli strumenti che emettono segnalazioni ottiche e/o acustiche quando si verificano tentativi di intrusione 
non autorizzati. 
 
Modalità di uso corretto:  
Gli allarmi e le sirene devono essere collocati in posizioni tali da non essere manomessi e visibili in caso di necessità. Pertanto tutte le segnalazioni ottiche ed 
acustiche devono essere sempre funzionanti.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.18.01.A01 Difetti avvisatori di allarme  
Difetti di funzionamento delle spie luminose ed acustiche.  
01.18.01.A02 Difetti di tenuta morsetti  
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.  
Elemento Manutenibile: 01.18.02  
Centrale antintrusione  
Unità Tecnologica: 01.18  
Impianto antintrusione e controlli accessi  
La centrale antintrusione è un elemento dell’impianto antintrusione e controllo accessi per mezzo del quale i componenti ad essa 
collegati possono essere alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e 
secondaria in grado di assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell’alimentazione primaria. 
Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale antintrusione sono: 
-ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati; 
-determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale 
condizione di allarme; 
-localizzare la zona dalla quale proviene l’allarme; 
-sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto 
circuito, interruzione della linea, guasto nel sistema di alimentazione); 
-inviare i segnali di allarme alla stampante collegata; 
-inviare i segnali di allarme ad eventuali apparecchi telefonici collegati (polizia, vigilanza, ecc.). 
 
Modalità di uso corretto:  
La centrale antintrusione deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema. Il costruttore deve approntare 
la documentazione (disegni, elenco delle parti, schemi a blocchi, schemi elettrici e descrizione funzionale) per l’installazione e per 
l’uso che deve comprendere: 
-una descrizione generale dell’apparecchiatura con l’indicazione delle funzioni; 
-le specifiche tecniche sufficientemente dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una valutazione della 
compatibilità meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema; 
-i requisiti di alimentazione per il funzionamento; 
-i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita; 
-le caratteristiche dei cavi e dei fusibili; 
-le informazioni sulle modalità d’installazione; 
-l’idoneità all’impiego in vari ambienti; 
-le istruzioni di montaggio; 
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-le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite; 
-le istruzioni per la configurazione e la messa in servizio; 
-le istruzioni operative; 
-le informazioni sulla manutenzione. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.18.02.A01 Difetti del pannello di segnalazione  
Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose.  
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.  
01.18.02.A03 Perdita di carica della batteria  
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.  
01.18.02.A04 Perdite di tensione  
Elemento Manutenibile: 01.18.03  
Rivelatori passivi all’infrarosso  
Unità Tecnologica: 01.18  
Impianto antintrusione e controlli accessi  
I rilevatori ad infrarosso sono dei dispositivi in grado di rilevare la presenza di energia all’infrarosso che viene generata dal passaggio di una persona o di corpi 
animati nell’area controllata dal dispositivo. Generalmente tali dispositivi sono corredati di lente Fresnel per orientare in maniera corretta il sensore con portate fino 
a 10 metri.  
Modalità di uso corretto:  
In caso di mancato funzionamento evitare di smontare il coperchio posto sulla parte anteriore del dispositivo per evitare di causare danni allo stampato e ai 
microinterruttori contenuti all’interno. Per un corretto funzionamento posizionare i rivelatori in posizione tale da non essere manomessi o facilmente accessibili 
quali pareti o angoli dei vari ambienti da controllare.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.18.03.A01 Calo di tensione  
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente ricevente.  
01.18.03.A02 Difetti di regolazione  
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso.  
01.18.03.A03 Incrostazioni  
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi.  
Elemento Manutenibile: 01.18.04  
Sistemi di ripresa ottici  
Unità Tecnologica: 01.18  
Impianto antintrusione e controlli accessi  
I sistemi di ripresa ottici sono costituiti da una o più telecamere (a colori o in bianco e nero) che effettuano riprese per la video sorveglianza. Le immagini registrate 
possono essere così riprodotte su supporti magnetici quali nastri, Cd o altro.  
Modalità di uso corretto:  
Maneggiare la telecamera con attenzione evitando urti o scosse per prevenire danneggiamenti; nel caso di telecamere da interno evitare di esporle all’umidità e 
comunque all’acqua e non farle operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. In caso di mancato funzionamento non tentare di aprire o smontare la 
telecamera; per evitare scosse elettriche non tentare di rimuovere viti o coperchi ed in ogni caso rivolgersi a personale specializzato o all’assistenza tecnica del 
prodotto. Non toccare il sensore direttamente con le dita ma se necessario utilizzare un panno morbido inumidito con alcool per rimuovere la polvere; non utilizzare 
la telecamera rivolta verso il sole per evitare danneggiamenti ai sensori ottici e non farla funzionare quando le condizioni di temperatura ed umidità superano i 
valori limiti indicati dal costruttore. Verificare il voltaggio di funzionamento indicato sulla targhetta posta sulla telecamera ed utilizzare solo i cavetti indicati (tipo e 
connettori) per il collegamento ai monitor.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.18.04.A01 Difetti di regolazione  
Difetti di regolazione del sistema di ripresa ottico (difetti di taratura, di messa a fuoco).  
01.18.04.A02 Difetti di tenuta morsetti  
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.  
01.18.04.A03 Incrostazioni  
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi.  
Elemento Manutenibile: 01.18.05  
Rivelatori di rottura vetro  
Unità Tecnologica: 01.18  
Impianto antintrusione e controlli accessi  
Il rivelatore rottura vetri incorpora un sensore microfonico in grado di distinguere la frequenza sonora caratteristica di una rottura vetri da altri rumori. Esso assicura 
la protezione delle finestre o porte vetri rilevandone la rottura dei vetri ed inviando immediatamente l’informazione alla centrale.  
Modalità di uso corretto:  
Si installa sulle finestre o porte finestre ritenute a rischio. 
Il montaggio può essere effettuato sulla parete adiacente o opposta alla superficie vetrata da proteggere, oppure a soffitto. 
Per evitare falsi allarmi è consigliabile non installare in ambienti in cui si possono verificare rumori intensi di breve durata (es. 
attivazione di macchine ad aria compressa) durante il periodo di inserimento del sistema. E’ inoltre ooportuno non utilizzare in 
ambienti eccessivamente umidi. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.18.05.A01 Calo di tensione  
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente ricevente.  
01.18.05.A02 Incrostazioni  
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi.  
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Elemento Manutenibile: 01.18.06  
Contatto da superficie  
Unità Tecnologica: 01.18  
Impianto antintrusione e controlli accessi  
I rilevatori perimetrali sono posti a protezione degli accessi quali, porte, finestre, imposte, tapparelle, vetrate e basculanti; in questo modo la segnalazione d’allarme 
avviene prima che il malintenzionato si sia introdotto all’interno della proprietà. Il Magnete ed il Reed sono i componenti che permettono di rilevare, e 
successivamente di comunicare alla centrale antifurto, il tentativo d’effrazione in corso; essi sono racchiusi all’interno d’involucri in materiale plastico o metallico di 
forma cilindrica o rettangolare: i contatti magnetici. La parte del contatto da cui fuoriescono due, o più, conduttori è denominata REED; l’atra parte del contatto 
prende il nome dal materiale di cui è costituito: MAGNETE. Il componente Reed è formato da due lamine molto sottili che si sfiorano, racchiuse all’interno di 
un’ampolla di vetro sottovuoto. In presenza di un magnete, le due lamine, si uniscono fornendo ai capi dei cavi di collegamento il valore “0” o chiuso; allontanando 
il magnete, le lamine si separano fornendo ai capi dei cavi di collegamento, il valore “1” o aperto.  
Modalità di uso corretto:  
Sono utilizzati per proteggere porte di legno, finestre d’alluminio o di legno. 
Uno strumento elettronico utilizzato dagl’installatori d’impianti antifurto è il TESTER. 
Collegando due fili conduttori (composti di rame) ai due puntali del tester e selezionando la misurazione di resistenze elettriche 
(espresse in OHM), il display visualizza il valore “1”. 
Unendo i due fili, il valore sul display si modifica in “0”. 
I contatti perimetrali sono componenti di rilevazione normalmente chiusi (n.c.) o meglio: il valore presente in uno stato di quiete, ai 
capi dei fili di collegamento, è sempre “0” o “chiuso”. 
Ad esempio, un contatto magnetico con Reed posto a protezione di una porta ha valore, con la porta chiusa, pari a “0”: Chiuso. In 
caso d’attivazione (apertura della porta) il contatto cambia stato fornendo alla centrale, il valore “1” o “aperto”. 
I valori “0” e “1” sono il risultato della misurazione attraverso il tester, equivalente alla misurazione che la centrale d’allarme 
effettua costantemente per verificare l’apertura o la chiusura di ogni suo componente. 
Ad impianto inserito la variazione di un valore determina una condizione d’allarme. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
Difetti della messa in opera dell’elemento che possono portare nel tempo ad un cattivo funzionamento.  
Unità Tecnologica: 01.19  
Impianto rivelazione e allarme incendi  
L’impianto di rivelazione e allarme incendio deve fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio che, in 
caso di possibili incendi, possano intraprendere adeguate azioni di protezione contro l’incendio oltre ad eventuali altre misure di 
sicurezza per un tempestivo esodo. Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un unico 
sistema. Generalmente un impianto di rivelazione e allarme è costituito da: 
-rivelatori d’incendio; 
-centrale di controllo e segnalazione; 
-dispositivi di allarme incendio; 
-punti di segnalazione manuale; 
-dispositivo di trasmissione dell’allarme incendio; 
-stazione di ricevimento dell’allarme incendio; 
-comando del sistema automatico antincendio; 
-sistema automatico antincendio; 
-dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto; 
-stazione di ricevimento dei segnali di guasto; 
-apparecchiatura di alimentazione. 
 
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.19.01 Allarmi e sirene  
° 01.19.02 Apparecchiatura di alimentazione  
° 01.19.03 Centrale di controllo e segnalazione  
° 01.19.04 Rivelatori di fumo  
Elemento Manutenibile: 01.19.01  
Allarmi e sirene  
Unità Tecnologica: 01.19  
Impianto rivelazione e allarme incendi  
Gli allarmi e sirene sono gli strumenti che emettono segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio che, in caso di incendi, possono intraprendere 
adeguate azioni di protezione contro l’incendio oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.  
Modalità di uso corretto:  
Gli allarmi e le sirene devono essere collocati in posizioni tali da non essere manomessi e visibili in caso di incendio. Pertanto tutte le segnalazioni ottiche ed 
acustiche devono essere sempre funzionanti In seguito ad un incendio verificare l’intera installazione dei dispositivi e ripristinare la situazione originale nel caso 
fosse stata alterata.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.19.01.A01 Difetti di funzionamento  
Difetti di funzionamento dovuti ad una sconnessione dei collegamenti dei morsetti e/o dei fissaggi. Difetti delle spie luminose ed acustiche.  
Elemento Manutenibile: 01.19.02  
Apparecchiatura di alimentazione  
Unità Tecnologica: 01.19  
Impianto rivelazione e allarme incendi  
L’apparecchiatura di alimentazione dell’impianto di rivelazione e di allarme incendio fornisce la potenza di alimentazione per la centrale di controllo e segnalazione 
e per i componenti da essa alimentati. L’apparecchiatura di alimentazione può includere diverse sorgenti di potenza (per esempio alimentazione da rete e sorgenti 
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ausiliarie di emergenza).  
Modalità di uso corretto:  
Un sistema di rivelazione e di segnalazione d’incendio deve avere come minimo 2 sorgenti di alimentazione; la sorgente di alimentazione principale che utilizza la 
rete di alimentazione pubblica o un sistema equivalente e quella di riserva. Almeno una apparecchiatura di alimentazione di riserva deve essere costituita da una 
batteria ricaricabile. Ciascuna sorgente di alimentazione deve essere in grado di alimentare autonomamente le parti del sistema di rivelazione e di segnalazione 
d’incendio per le quali è progettata. Se la apparecchiatura di alimentazione è integrata all’interno di un’altra apparecchiatura del sistema di rivelazione e di 
segnalazione d’incendio, la commutazione da una sorgente di alimentazione all’altra, non deve causare alcun cambiamento di stato  
o di indicazione. L’utente deve verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di alimentazione. controllando che le spie luminose ed i 
fusibili di protezione siano funzionanti.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.19.02.A01 Perdita dell’alimentazione  
Perdita della sorgente di alimentazione (principale o di riserva).  
01.19.02.A02 Perdite di tensione  
Riduzione della tensione della batteria ad un valore inferiore a 0,9 volte la tensione nominale della batteria.  
Elemento Manutenibile: 01.19.03  
Centrale di controllo e segnalazione  
Unità Tecnologica: 01.19  
Impianto rivelazione e allarme incendi  
La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell’impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono 
essere alimentati e monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corretto 
funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione dell’alimentazione primaria. Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e 
segnalazione sono: -ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati; -determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del caso 
indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio; -localizzare la zona di pericolo; -sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e 
segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea, guasto nel sistema di alimentazione); -inoltrare il 
segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell’allarme incendio, al servizio 
antincendio o ancora tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un impianto di spegnimento automatico.  
Modalità di uso corretto:  
La centrale di controllo e segnalazione deve essere in grado di segnalare in modo inequivocabile le seguenti condizioni funzionali: 
-condizione di riposo; 
-condizione di allarme incendio; 
-condizione di guasto; 
-condizione di fuori servizio; 
-condizione di test; 
per tale motivo deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema. I colori delle segnalazioni visive generali 
e specifiche provenienti dai segnalatori luminosi devono essere: 
a) rosso, per le segnalazioni di allarmi incendio, per la trasmissione di segnali ai dispositivi di trasmissione di allarme incendio e per 
la trasmissione di segnali ai dispositivi di controllo per i sistemi automatici incendio; 
b) giallo, per la segnalazione di avvisi di guasto, fuori servizio, zone in stato di test, trasmissione di segnali ai dispositivi di 
trasmissione di guasti; 
c) verde, per segnalare la presenza di alimentazione alla centrale di controllo e segnalazione. 
Il costruttore deve approntare la documentazione per l’installazione e per l’uso che deve comprendere: 
-una descrizione generale dell’apparecchiatura con l’indicazione delle funzioni; 
-le specifiche tecniche sufficientemente dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una valutazione della 
compatibilità meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema; 
-i requisiti di alimentazione per il funzionamento; 
-il numero massimo di zone, punti, dispositivi di allarme incendio per la centrale; 
-i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita; 
-le caratteristiche dei cavi e dei fusibili; 
-le informazioni sulle modalità d’installazione; 
-l’idoneità all’impiego in vari ambienti; 
-le istruzioni di montaggio; 
-le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite; 
-le istruzioni per la configurazione e la messa in servizio; 
-le istruzioni operative; 
-le informazioni sulla manutenzione. 
Questa documentazione deve includere disegni, elenco delle parti, schemi a blocchi, schemi elettrici e descrizione funzionale, tali 
da consentire la verifica di rispondenza della centrale sulla sua costruzione elettrica e meccanica. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.  
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.  
01.19.03.A04 Perdite di tensione  
Elemento Manutenibile: 01.19.04  
Rivelatori di fumo  
Unità Tecnologica: 01.19  
Impianto rivelazione e allarme incendi  
Il rivelatore è uno strumento sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o della pirolisi sospesi nell’atmosfera (aerosol). I rivelatori di fumo possono 
essere suddivisi in: -rivelatore di fumo di tipo ionico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci di influenzare le correnti dovute alla ionizzazione all’interno 
del rivelatore; -rivelatore di fumo di tipo ottico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci di influenzare l’assorbimento o la diffusione della radiazione nelle 
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bande dell’infra-rosso, del visibile e/o dell’ultravioletto dello spettro elettromagnetico.  
Modalità di uso corretto:  
I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio che possa nascere nell’area sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed 
il numero dei rivelatori dipendono da alcuni elementi che possono influenzare il funzionamento dei rivelatori quali: -moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni, 
presenza di sostanze infiammabili e/o corrosive nell’ambiente dove sono installati i rivelatori; -la superficie e l’altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo 
presente i limiti specificati nella norma UNI 9795; -le funzioni particolari richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d’incendio, 
esodo di persone, ecc.); -tipo di rivelatori. In ciascun locale facente parte dell’area sorvegliata deve essere installato almeno un rivelatore che deve essere 
conforme alla UNI EN 54. Particolare attenzione deve essere posta nell’installazione dei rivelatori di fumo, dove la velocità dell’aria è normalmente maggiore di 1 
m/s o in determinate occasioni maggiore di 5 m/s. Il numero di rivelatori deve essere determinato in rapporto all’area sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore, 
in funzione dell’altezza h del soffitto (o della copertura) della superficie in pianta e dell’inclinazione a del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato (vedi 
norma UNI 9795). L’utente deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla loro taratura e regolazione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.19.04.A01 Calo di tensione  
01.19.04.A02 Difetti di regolazione  
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso.  
01.19.04.A03 Difetti di tenuta  
Unità Tecnologica: 01.20  
Impianto di distribuzione acqua fredda e calda  
L’impianto di distribuzione dell’acqua fredda e calda consente l’utilizzazione di acqua nell’ambito degli spazi interni del sistema 
edilizio o degli spazi esterni connessi. L’impianto è generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: 
-allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d’utenza; 
-macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell’acqua da 
erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete; 
-accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo il corretto funzionamento delle 
macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; 
-riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell’acqua fredda per consentire di soddisfare le necessità degli utenti; 
-reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l’acqua fino ai terminali di erogazione; 
-reti di ricircolo dell’acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l’acqua calda in modo da assicurarne 
l’erogazione alla temperatura desiderata; 
-apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze. 
 
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.20.02 Scaldacqua  
° 01.20.03 Tubi in acciaio zincato  
Elemento Manutenibile: 01.20.01  
Apparecchi sanitari e rubinetteria  
Unità Tecnologica: 01.20  
Impianto di distribuzione acqua fredda e calda  
Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell’impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari 
utilizzando acqua calda e/o fredda.  
Modalità di uso corretto:  
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che: -i vasi igienici saranno fissati al 
pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l’intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, 
a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso che il vaso debba essere utilizzato da 
persone con ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad almeno 40 cm dalla parete 
laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore; il vaso sarà collegato alla 
cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; infine sarà dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa conduttività termica); -i 
bidet saranno posizionati secondo le stesse prescrizioni indicate per i vasi igienici; saranno dotati di idonea rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque; -i 
lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso, dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 
cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal 
pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm; -il piatto doccia sarà installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d’acqua a scarico 
aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata 
sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero di almeno 55 
cm da qualsiasi ostacolo fisso; -la vasca da bagno sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d’acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi 
ristagno d’acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una 
guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le 
seguenti distanze minime: -spazi laterali: 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso, 20 cm dal bidet; -spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso; -la vasca 
idromassaggio sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d’acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d’acqua a scarico aperto al 
suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata 
sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: 
spazi laterali -5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso, 20 cm dal bidet; spazi di accesso -55 cm da qualsiasi ostacolo fisso; -il lavello dovrà essere collocato su mensole 
di sostegno fissate a parete verificando prima l’idoneità della stessa a resistere all’azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 
100 cm da qualsiasi ostacolo fisso; -il lavatoio dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l’idoneità della stessa a resistere 
all’azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso; -il lavabo reclinabile per disabili dovrà 
essere collocato su mensole pneumatiche di sostegno fissate a parete verificando prima l’idoneità della stessa a resistere all’azione dei carichi sospesi. Dovrà 
inoltre essere posizionato in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all’apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioè: un 
minimo di 80 cm dal bordo anteriore del lavabo, piano superiore ad un massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato o accostato a parete; -la vasca da bagno 
a sedile per disabili dovrà essere installata in modo da evitare infiltrazioni d’acqua lungo le pareti a cui è addossata, impedire ristagni d’acqua al suo interno a 
scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte le sue parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata 
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sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno a sedile dovrà essere collocata in una posizione tale da 
consentire l’avvicinamento su tre lati per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizza la vasca e in maniera da assicurare gli spazi di manovra e 
accostamento all’apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioè: un minimo di 140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza 
di almeno 80 cm; -la cassetta di scarico tipo zaino sarà fissata al vaso con viti regolabili idonee e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di 
scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata; -la cassetta di scarico tipo alto sarà fissata a parete previa verifica dell’idoneità di questa a resistere all’azione dei 
carichi sospesi e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata; -la cassetta di scarico tipo ad 
incasso sarà incassata a parete accertandone la possibilità di accesso per le operazioni di pulizia e manutenzione. Sarà inoltre equipaggiata con rubinetto a 
galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.20.01.A01 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.  
01.20.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni  
01.20.01.A03 Difetti alle valvole  
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
Accumuli di materiale di deposito all’interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.  
01.20.01.A05 Interruzione del fluido di alimentazione  
Interruzione dell’alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell’ente erogatore/gestore.  
Elemento Manutenibile: 01.20.02  
Scaldacqua  
Unità Tecnologica: 01.20  
Impianto di distribuzione acqua fredda e calda  
L’apparecchio previsto è del tipo verticale elettrico la lt 60, coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spesore di cm 2.5, finitura esterna 
smaltata completo di valvola di sicurezza con marchio IMQ, garantito anni 5.  
Modalità di uso corretto:  
Per ottimizzare i consumi si devono tener presenti le seguenti raccomandazioni: 
-regolare il termostato a 50 -60°C; si limitano così le dispersioni di calore verso l’esterno dell’apparecchio; 
-installare, se non lo possiede, un dispositivo automatico di inserzione a tempo (timer) in modo che avvenga a orari prestabiliti, 
secondo le reali esigenze; 
-inserire un miscelatore immediatamente in uscita allo scaldacqua, tarandolo alla temperatura di utilizzazione che non ha bisogno di 
essere superiore a 40°C. In tal modo si limitano sensibilmente le dispersioni di calore lungo le tubazioni che portano l’ acqua calda 
ai punti di prelievo; 
-eliminare prontamente eventuali perdite dai rubinetti dell’acqua calda. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.20.02.A01 Difetti ai termostati ed alle valvole  
Difetti di funzionamento dei termostati e delle valvole  
01.20.02.A02 Difetti di regolazione  
Difetti ai sistemi di taratura e controllo della temperatura e della pressione.  
01.20.02.A03 Perdite tubazioni dell’acqua  
Perdite dei fluidi di alimentazione dello scaldacqua.  
Sbalzi dei valori della temperatura rispetto a quelli previsti per il funzionamento.  
Elemento Manutenibile: 01.20.03  
Tubi in acciaio zincato  
Unità Tecnologica: 01.20 Impianto di distribuzione acqua fredda e  
calda  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l’impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all’adduzione e alla successiva erogazione dell’acqua 
destinata ad alimentare l’impianto.  
Modalità di uso corretto:  
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono ammesse saldature. Bisogna evitare di utilizzare 
contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato 
(in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente protette per consentire l’interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame)  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.20.03.A01 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.  
01.20.03.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni  
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
01.20.03.A03 Difetti alle valvole  
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
01.20.03.A04 Incrostazioni  
Accumuli di materiale di deposito all’interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.  
Unità Tecnologica: 01.21  
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.  
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L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.21.0  Collettori  

° 01.21.0  Pozzetti e caditoie  

° 01.21.0  Separatori e vasche di sedimentazione  

° 01.21.0  Stazioni di pompaggio  

° 01.21.0  Troppopieni  

° 01.21.0  Tubi  

° 01.21.0  Vasche di accumulo  
 
Elemento Manutenibile: 01.21.01  
Collettori  
Unità Tecnologica: 01.21  
Impianto di smaltimento acque reflue  
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.  
Modalità di uso corretto:  
È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura durante la realizzazione dei 
lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva operatività del sistema. Esistono tre tipi di sistemi diversi, ossia: 
-i sistemi indipendenti; 
-i sistemi misti; 
-i sistemi parzialmente indipendenti. 
Gli scarichi ammessi nel sistema sono: 
-le acque usate domestiche; 
-gli effluenti industriali ammessi; 
-le acque di superficie. 
Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali: 
a) la tenuta all’acqua; 
b) la tenuta all’aria; 
c) l’assenza di infiltrazione; 
d) un esame a vista; 
e) un’ispezione con televisione a circuito chiuso; 
f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema; 
h) un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell’effluente nel punto di scarico nel 
corpo ricettore; 
i) un monitoraggio all’interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive; 
j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.21.01.A01 Accumulo di grasso  
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.  
01.21.01.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.  
01.21.01.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni  
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
01.21.01.A04 Erosione  
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.  
01.21.01.A05 Incrostazioni  
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.  
01.21.01.A08 Penetrazione di radici  
Penetrazione all’interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.  
01.21.01.A09 Sedimentazione  
Elemento Manutenibile: 01.21.02  
Pozzetti e caditoie  
Unità Tecnologica: 01.21  
Impianto di smaltimento acque reflue  
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini 
(strade, pluviali, ecc).  
Modalità di uso corretto:  
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori 
e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono per esempio: 
a) prova di tenuta all’acqua; 
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b) prova di tenuta all’aria; 
c) prova di infiltrazione; 
d) esame a vista; 
e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
f) tenuta agli odori. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.21.02.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni  
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni  
01.21.02.A02 Difetti dei chiusini  
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.  
01.21.02.A03 Erosione  
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.  
01.21.02.A04 Intasamento  
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione ecc.  
01.21.02.A05 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.  
01.21.02.A06 Sedimentazione  
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.  
Elemento Manutenibile: 01.21.03  
Separatori e vasche di sedimentazione  
Unità Tecnologica: 01.21  
Impianto di smaltimento acque reflue  
I separatori vengono utilizzati per intercettare liquidi leggeri quali olio, benzina, grassi o solidi che possono trovarsi in sospensione 
nei fluidi da smaltire. 
 
Modalità di uso corretto:  
I separatori a griglia, insieme alle vasche di sedimentazione ed ai pozzetti sono spesso utilizzati per impedire che sabbia e ghiaietto 
penetrino all’interno del sistema. Per tale motivo devono essere svuotati periodicamente per impedirne l’ostruzione, specialmente 
dopo le fuoriuscite e dopo forti precipitazioni meteoriche e devono essere manutenuti regolarmente per un efficiente 
funzionamento. I separatori e le vasche di sedimentazione devono fornire le prestazioni richieste dalle leggi ed inoltre: 
-evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell’uomo con particolare riferimento alla propagazione di microrganismi patogeni; 
-non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a qualunque uso esse siano destinate; 
-non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o con acqua potabile; 
-non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini; 
-non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.21.03.A01 Accumulo di grasso  
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.  
01.21.03.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.  
01.21.03.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni  
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
01.21.03.A04 Erosione  
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.  
01.21.03.A05 Incrostazioni  
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.  
01.21.03.A06 Intasamento  
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti.  
01.21.03.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.  
01.21.03.A08 Penetrazione di radici  
Elemento Manutenibile: 01.21.04  
Stazioni di pompaggio  
Unità Tecnologica: 01.21  
Impianto di smaltimento acque reflue  
Le stazioni di pompaggio sono le apparecchiature utilizzate per convogliare le acque di scarico attraverso una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.  
Modalità di uso corretto:  
Le stazioni di pompaggio sono talora necessarie nelle connessioni di scarico e nei collettori di fognatura a gravità al fine di evitare 
profondità di posa eccessive o di drenare le zone sotto quota. Possono, inoltre, essere necessarie per troppopieni di collettori misti o 
recapiti intermedi per far confluire le acque di scarico negli impianti di trattamento o nei corpi ricettori. Si devono stabilire le 
specifiche per: 
-pompe; 
-dispositivi di trasmissione del moto; 
-comandi e apparecchiature elettriche; 
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-strumentazione e telemetria; 
-allarmi; 
-tubazioni e valvole. 
Le specifiche devono tenere in considerazione i parametri seguenti: 
-la portata massima e la portata minima previste al fine di stabilire i punti di funzionamento delle pompe e il dimensionamento 
delle apparecchiature meccaniche ed elettriche; 
-il tipo e il numero delle pompe da utilizzare (in genere, sono necessarie almeno due pompe); 
-i dispositivi di trasmissione del moto a velocità fissa, a velocità multiple o a velocità variabile; 
-la presenza, all’entrata del sistema, di griglie, di separatori di sabbia o, se ammessi, di trituratori al fine di limitare al minimo il 
rischio di ostruzioni o il danneggiamento delle giranti della pompa e dei componenti a valle; 
-l’eliminazione dei materiali trattenuti dalle griglie e della sabbia; 
-il controllo dei cattivi odori; 
-le dimensioni di ingombro dei vari componenti dell’impianto, quali le pompe; 
Le apparecchiature di comando dovrebbero essere possibilmente raggruppate. Gli edifici e le camere devono essere adeguatamente 
ventilati al fine di evitare l’accumulo di gas tossici o esplosivi. Se necessario, le vasche di raccolta devono essere provviste di un 
sistema di ventilazione forzata. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.21.04.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni  
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
01.21.04.A02 Difetti delle griglie  
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.  
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.  
01.21.04.A04 Erosione  
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.  
01.21.04.A06 Perdite di carico  
Perdite di carico di esercizio delle valvole dovute a cattivo funzionamento delle stesse.  
01.21.04.A07 Perdite di olio  
01.21.04.A08 Rumorosità  
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.  
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.  
Elemento Manutenibile: 01.21.05  
Troppopieni  
Unità Tecnologica: 01.21  
Impianto di smaltimento acque reflue  
I troppopieni per sistemi misti hanno lo scopo di convogliare le portate in eccesso da un sistema in un corpo ricettore. La localizzazione e gli scarichi da questi e da 
altre provenienze nei corpi ricettori devono essere controllati al fine di limitare l’inquinamento.  
Modalità di uso corretto:  
La funzione principale dei dispositivi di troppopieno dei collettori di fognatura deve essere quella di proteggere il corpo ricettore senza provocare il sovraccarico 
idraulico dei collettori di fognatura o la riduzione di rendimento degli impianti di trattamento ubicati a valle. I dispositivi di troppopieno dei collettori di fognatura misti 
vanno posti in opera considerando i carichi di inquinamento, la durata e la frequenza degli scarichi, le concentrazioni di inquinamento e gli scompensi idrobiologici. 
Gli effetti dei dispositivi di troppopieno dei collettori di fognatura sui corpi ricettori si producono solo per brevi periodi.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.21.05.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni  
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
01.21.05.A02 Difetti delle griglie  
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.  
01.21.05.A03 Erosione  
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.  
01.21.05.A04 Intasamento  
01.21.05.A05 Sedimentazione  
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’intasamento.  
Elemento Manutenibile: 01.21.06  
Tubi  
Unità Tecnologica: 01.21  
Impianto di smaltimento acque reflue  
Le tubazioni dell’impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell’acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.  
Modalità di uso corretto:  
I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 
-tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere limitato alle acque di 
scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. 
Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, 
UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere 
eliminato il tubo; 
-tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di 
catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine; 
-tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in 
ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall’azione 
aggressiva del cemento; 
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-tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3; 
-tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1; 
-tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi armati devono rispondere alla 
norma SS UNI E07.04.064.0; 
-tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: 
--tubi di PVC per condotte all’interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87; 
--tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili; 
--tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613; 
--tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91; 
--tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all’interno dei fabbricati: UNI 8451. 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.21.06.A01 Accumulo di grasso  
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.  
01.21.06.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.  
01.21.06.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni  
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
01.21.06.A04 Erosione  
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.  
01.21.06.A05 Incrostazioni 01.21.06.A07 Penetrazione di radici  
Penetrazione all’interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.  
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.  
Elemento Manutenibile: 01.21.07  
Vasche di accumulo  
Unità Tecnologica: 01.21  
Impianto di smaltimento acque reflue  
Le vasche di accumulo hanno la funzione di ridurre le portate di punta per mezzo dell’accumulo temporaneo delle acque di scarico 
all’interno del sistema. 

Modalità di uso corretto:  
Le vasche di accumulo sono utilizzate per ridurre gli effetti delle inondazioni, della portata e del carico inquinante dovuto ai troppopieni dei sistemi misti. I problemi 
che generalmente possono essere riscontrati per questi sistemi sono l’accumulo di sedimenti e l’ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso. Quando si 
verifica un’ostruzione l’improvvisa eliminazione della stessa può avere un impatto inaccettabile sugli impianti di trattamento delle acque di scarico pertanto bisogna 
procedere alla rimozione graduale della stessa. Per eliminare tali inconvenienti ed ottimizzare la rimozione dei sedimenti possono essere apportate delle modifiche 
alla struttura delle vasche per mezzo di rivestimenti a basso attrito o modificando il fondo o creando dei canali di scorrimento o utilizzando apparecchi meccanici 
all’interno delle vasche per rimuovere periodicamente i sedimenti.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.21.07.A01 Accumulo di grasso  
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.  
01.21.07.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni  
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
01.21.07.A03 Incrostazioni  
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.  
01.21.07.A04 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.  
01.21.07.A05 Penetrazione di radici  
Penetrazione all’interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.  
01.21.07.A06 Sedimentazione  
Unità Tecnologica: 01.22  
Impianto di smaltimento acque meteoriche  
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all’aperto) l’insieme degli elementi di raccolta, 
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d’acqua, sistemi di dispersione nel 
terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, 
in zinco, ecc.). 
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed 
industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: 
-punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
-tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre 
quelle orizzontali sono dette collettori); 
-punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d’acqua, ecc.). 
I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: 
a) devono resistere all’aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli termici di temperatura
(compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale
devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; 
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme
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relative allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317; 
d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono. Tutte le caditoie a 
pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di 
innesto di un pluviale; 
e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all’edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le 
precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori 
trasmessi. 
 
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.22.01 Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato  
° 01.22.02 Collettori di scarico  
° 01.22.03 Pozzetti e caditoie  
Elemento Manutenibile: 01.22.01  
Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato  
Unità Tecnologica: 01.22 Impianto di smaltimento acque  
meteoriche  
I canali di gronda sono gli elementi dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di 
convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque 
meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, 
parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d’acqua che deve 
essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei 
canali di gronda e dei pluviali.  
Modalità di uso corretto:  
Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi 
a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 -2 cm. Particolare 
attenzione va posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei 
bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali 
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi 
accessori di fissaggio e connessione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.22.01.A01 Alterazioni cromatiche  
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.  
01.22.01.A02 Deformazione  
01.22.01.A03 Deposito superficiale  
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.  
01.22.01.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.  
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.  
01.22.01.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.  
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati.  
01.22.01.C01 Controllo generale  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Controllo a vista  
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi 
e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali 
connessioni.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) ; 3) ; 4) Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura; 5) Resistenza 
meccanica; 6) Tenuta del colore.  
. • 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) Presenza di vegetazione.  
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.22.01.I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta  
Cadenza: ogni 6 mesi  
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e 
loro pulizia.  
Elemento Manutenibile: 01.22.02  
Collettori di scarico  
Unità Tecnologica: 01.22  
Impianto di smaltimento acque meteoriche  
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.  
Modalità di uso corretto:  
I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia: 
-i sistemi indipendenti; 
-i sistemi misti; 
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-i sistemi parzialmente indipendenti. 
Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di superficie. Il 
dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali: 
a) la tenuta all’acqua; 
b) la tenuta all’aria; 
c) l’assenza di infiltrazione; 
d) un esame a vista; 
e) un’ispezione con televisione a circuito chiuso; 
f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema; 
h) un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell’effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore; 
i) un monitoraggio all’interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive; 
j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.22.02.A01 Accumulo di grasso  
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.  
01.22.02.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.  
01.22.02.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni  
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
01.22.02.A04 Erosione  
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.  
01.22.02.A05 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.  
01.22.02.A06 Penetrazione di radici  
Elemento Manutenibile: 01.22.03  
Pozzetti e caditoie  
Unità Tecnologica: 01.22  
Impianto di smaltimento acque meteoriche  
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini 
(strade, pluviali, ecc.).  
Modalità di uso corretto:  
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori 
e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono: 
a) prova di tenuta all’acqua; 
b) prova di tenuta all’aria; 
c) prova di infiltrazione; 
d) esame a vista; 
e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
f) tenuta agli odori. 
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che 
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.22.03.A01 Difetti ai raccordi o alle tubazioni  
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.  
01.22.03.A02 Difetti dei chiusini  
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.  
01.22.03.A03 Erosione  
01.22.03.A04 Intasamento  
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione ecc.  
01.22.03.A05 Odori sgradevoli  
Unità Tecnologica: 01.23  
Impianto elettrico  
L’impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW 
l’ente erogatore fornisce l’energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest’ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole 
utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di 
illuminazione e l’altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l’impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell’energia 
avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il 
giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L’impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare 
una adeguata protezione.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.23.0  Canalizzazioni in PVC  

° 01.23.0  Prese e spine  
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° 01.23.0  Quadri e cabine elettriche  

° 01.23.0  Modulo fotovoltaico per impianto risparmio energetico  

° 01.23.0  Inverter monofase per sistemi fotovoltaici connessi alla rete elettrica  
 
Elemento Manutenibile: 01.23.01  
Canalizzazioni in PVC  
Unità Tecnologica: 01.23  
Impianto elettrico  
Le “canalette” sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. 
Le canalizzazioni dell’impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di 
sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge. 
 
Modalità di uso corretto:  
Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi sono 
realizzati in: 
-serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare resistenza 
meccanica; 
-serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza meccanica. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.23.01.A01 Corto circuiti  
Corti circuiti dovuti a difetti nell’impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.  
01.23.01.A02 Difetti agli interruttori  
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all’eccessiva polvere presente all’interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa.  
01.23.01.A03 Difetti di taratura  
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.  
01.23.01.A04 Disconnessione dell’alimentazione  
Disconnessione dell’alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.  
01.23.01.A05 Interruzione dell’alimentazione principale  
Interruzione dell’alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell’ente erogatore/gestore dell’energia elettrica.  
01.23.01.A06 Interruzione dell’alimentazione secondaria  
01.23.01.A07 Surriscaldamento  
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.  
Elemento Manutenibile: 01.23.02  
Prese e spine  
Unità Tecnologica: 01.23  
Impianto elettrico  
Le prese e le spine dell’impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l’energia elettrica proveniente dalla linea 
principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).  
Modalità di uso corretto:  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da 
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e 
quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 
cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.23.02.A01 Corto circuiti  
Corto circuiti dovuti a difetti nell’impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.  
01.23.02.A02 Difetti agli interruttori  
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all’eccessiva polvere presente all’interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa.  
01.23.02.A03 Difetti di taratura  
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.  
01.23.02.A04 Disconnessione dell’alimentazione  
Disconnessione dell’alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.  
01.23.02.A05 Surriscaldamento  
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche.  
Elemento Manutenibile: 01.23.03  
Quadri e cabine elettriche  
Unità Tecnologica: 01.23  
Impianto elettrico  
I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l’energia elettrica proveniente dalla linea principale 
di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i 
circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a media tensione MT. 
Quadri a bassa tensione: 
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori 
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asolati e guida per l’assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all’interno delle abitazioni e 
possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per 
officine e industrie. 
Quadri a media tensione: 
Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di 
MT. Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere suddivise in: 
-cabine a elementi monolitici; 
-cabine a lastre e pilastri; 
-cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza sporgenza di pilastri e installazione su 
platea continua. 

Modalità di uso corretto:  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da 
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.23.03.A01 Corto circuiti  
Corto circuiti dovuti a difetti nell’impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.  
01.23.03.A02 Difetti agli interruttori  
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all’eccessiva polvere presente all’interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa.  
01.23.03.A03 Difetti di taratura  
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.  
01.23.03.A04 Disconnessione dell’alimentazione  
Disconnessione dell’alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.  
01.23.03.A05 Interruzione dell’alimentazione principale  
Interruzione dell’alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell’ente erogatore/gestore dell’energia elettrica.  
Elemento Manutenibile: 01.23.04  
Modulo fotovoltaico per impianto risparmio energetico  
Unità Tecnologica: 01.23  
Impianto elettrico  
Modulo fotovoltaico formato da 36 celle in silicio monocristallino per una potenza di piccoda 120 W in condizioni standard di irradianza (1000W/m2; temperatura 
delle celle 25°, spettro solare AM 1,5G) , tensione nominale 24 V, massima tensione Vmp=16.9V, tensione a circuito aperto 21.0 V, massima corrente erogabile 
Imp=7.1 A, corrente di cc. Isc=7.7 A, temperatura nominale di funzionamento delle celle 45 °C, dimensioni circa 0.66 m x 1.48 m, dotato di diodo di by-pass, 
resistenza della superficie ad impatto di grandine/sassi di diametro 25 mm ad una velocità di 80 km/h. Completo di telaio in alluminio per il fissaggio, della scatola 
di derivazione per le connessioni elettriche IP>=54. Garanzia minima del produttore 25 anni e marcatura CE per ciascun modulo. I moduli saranno messi in opera 
compreso il trasporto in opera, i collegamenti elettrici, compresa aliquota delle linee elettriche di collegamento in cavo flessibile in neoprene a doppio isolamento 
H07RN-F conforme alla CEI 20-19, da 2.5 mmq per le connessioni tra modulo e modulo e da 4.0 mmq per le connessioni tra stringa ed inverter.  
Modalità di uso corretto:  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da 
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.23.04.A01 Ingombro  
L’ingombro di un impianto FV è per lo meno uguale, se non minore a quello di altre forme di centrali elettriche a confronto. Inoltre un impianto fotovoltaico può 
essere montato su superfici come tetti, facciate, ecc.  
Elemento Manutenibile: 01.23.05  
Inverter monofase per sistemi fotovoltaici connessi alla rete elettrica  
Unità Tecnologica: 01.23  
Impianto elettrico  
Inverter monofase per sistemi fotovoltaici connessi alla rete elettrica, tipo “Fronius IG30”o equivalente, avente le seguenti 
caratteristiche: 
-Intervallo di potenza in ingresso: 2500 -3500 Wp; 
-Intervallo di tensione in ingresso: 150 -400 V, max tensione in entrata 500 V; 
-corrente massima in entrata 18 A; 
-potenza nominale in uscita 2,5 kW, max 2,6 kW; 
-tensione e frequenza nominale di rete: 230V + 10% -15%; 50Hz +/-0,2 Hz; 
-fattore di potenza: 1, fattore distorsione < 3%; 
-Rendimento massimo: 94,5%; Rendimento Euro: 93,4%; 
-autoconsumo notturno: 0,15W 
-autoconsumo durante il funzionamento:7W 
-temperatura operativa: -20 / + 50 °C 
-grado di protezione IP 45 
-inseguitore del punto di massima potenza (MPPT); 
-separazione galvanica tra circuito a corrente continua dal circuito a corrente alternata; 
-dispositivo di interruzione di alimentazione in caso di rilevamento di caduta di tensione sul lato c.a. 
-controllo della frequenza di rete con dispositivo di protezione; 
-controllo della tensione di rete con dispositivo di protezione; 
-protezione da sovratensione lato DC; 
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-protezione da inversione di polarità lato DC; 
-display per la rilevazione dei dati relativi all’energia prodotta, delle ore di funzionamento, delle eventuali anomalie del sistema; 
L’inverter dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia di contenuto d’armoniche, emissione ed immunità da disturbi , 
sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, marcatura CE. 
L’inverter sarà fornito in opera e montato compresa aliquota di linea elettrica in tubazione in vista con cavi N07V-K da 6,0 mmq. 
 
Modalità di uso corretto:  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da 
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.23.05.A01 Corto circuiti  
Corto circuiti dovuti a difetti nell’impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.  
01.23.05.A02 Difetti agli interruttori  
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all’eccessiva polvere presente all’interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa.  
01.23.05.A03 Surriscaldamento  
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.  
Unità Tecnologica: 01.24  
Impianto di messa a terra  
L’impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente definiti con un conduttore a potenziale nullo. E’ il sistema migliore per evitare 
gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico 
e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese 
contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti 
metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di 
fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che 
raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.24.01 Conduttori di protezione  
Elemento Manutenibile: 01.24.01  
Conduttori di protezione  
Unità Tecnologica: 01.24  
Impianto di messa a terra  
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio.  
Modalità di uso corretto:  
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L’utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi 
di fenomeni di corrosione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale.  
Elemento Manutenibile: 01.24.02  
Sistema di dispersione  
Unità Tecnologica: 01.24  
Impianto di messa a terra  
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.  
Modalità di uso corretto:  
Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine 
di sezione 30x40 mm, per motivi di rigidità metallica. Per le coperture metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni 
catalitiche. Una sezione doppia di quella degli organi di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i contenitori in metallo si devono 
adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli ancoraggi tra la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con 
brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 200 mm quadrati.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.24.02.A01 Corrosioni  
Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità 
delle corrosioni.  
Elemento Manutenibile: 01.24.03  
Sistema di equipotenzializzazione  
Unità Tecnologica: 01.24  
Impianto di messa a terra  
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.  
Modalità di uso corretto:  
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L’utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi 
di fenomeni di corrosione.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.  
01.24.03.A02 Difetti di serraggio  
Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di equipotenzializzazione.  
Unità Tecnologica: 01.25  
Impianto di illuminazione  
L’impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. 
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L’impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, 
limitazione dell’abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. E’ costituito generalmente da: 
-lampade ad incandescenza; 
-lampade fluorescenti; 
-lampade alogene; 
-lampade compatte; 
-lampade a scariche; 
-lampade a ioduri metallici; 
-lampade a vapore di mercurio; 
-lampade a vapore di sodio; 
-pali per il sostegno dei corpi illuminanti. 
 
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.25.02 Lampade ad incandescenza  
° 01.25.03 Lampade fluorescenti  
Elemento Manutenibile: 01.25.01  
Lampade a ioduri metallici  
Unità Tecnologica: 01.25  
Impianto di illuminazione  
I vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta e bassa pressione; lampade a vapori di mercurio; lampade a 
luce miscelata. Lampade a vapori di alogenuri Loro peculiarità, oltre al massimo abbattimento di costi nell’impianto di illuminazione, è un’ottima resa dei colori che 
si riesce ad avere allegando al mercurio elementi (che vengono introdotti nel tubo in forma di composti insieme ad uno o più alogeni -iodio, bromo -al fine di 
sfruttare il processo ciclico di composizione e scomposizione degli elementi) per completare la radiazione emessa dall’elemento base. Le sostanze aggiunte 
possono essere: -tallio, emissione verde; -sodio, emissione gialla; -litio, emissione rossa; -indio, emissione blu. Lampade a vapori di sodio ad alta pressione La 
luce che emettono è giallo-oro e l’indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di 
mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori. 
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione Sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce emessa è monocromatica e consente, 
quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. È consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali montandole da una 
altezza di circa 8-15 metri. Lampade a vapori di mercurio Possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico 
(per resistere allo sbalzo termico e allo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per 
l’innesco della scarica. Lampade a luce miscelata Sono costruite in maniera tale da emettere una luce mista mercurio+incandescenza. All’interno del bulbo vi è un 
filamento che produce radiazioni rosse mantiene stabile la scarica successiva rendendo inutili accessori di innesco. Si adoperano per creare effetti di luce.  
Modalità di uso corretto:  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite 
seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas 
esauriti.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.25.01.A01 Abbassamento livello di illuminazione  
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine.  
01.25.01.A02 Avarie  
Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.  
01.25.01.A03 Difetti agli interruttori  
Elemento Manutenibile: 01.25.02  
Lampade ad incandescenza  
Unità Tecnologica: 01.25  
Impianto di illuminazione  
Le lampade a incandescenza sono formate da: 
-ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari; 
-attacco a vite tipo Edison (il più diffuso è quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli attacchi a 
baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui è necessario che il filamento sia posizionato in un punto preciso, ci sono gli 
attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina; 
-filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; l’emissione luminosa è proporzionale alla quarta potenza 
della temperatura assoluta e l’efficienza luminosa è maggiore nelle lampade a bassissima tensione. 
Si ottiene l’emissione luminosa dall’incandescenza (2100-3100°C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa potenza. 
Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi più diffusi sono: 
-lampade a goccia; 
-lampada con cupola speculare argentata o dorata; 
-lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale; 
-lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano per 
arredamenti e illuminazione localizzata); 
-lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono l’irradiazione termica. 
 
Modalità di uso corretto:  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo 
le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.25.02.A01 Abbassamento livello di illuminazione  
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Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine.  
01.25.02.A02 Avarie  
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.  
01.25.02.A03 Difetti agli interruttori  
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all’eccessiva polvere presente all’interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa.  
Elemento Manutenibile: 01.25.03  
Lampade fluorescenti  
Unità Tecnologica: 01.25  
Impianto di illuminazione  
Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L’interno della 
lampada è ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile è determinata dall’emissione di 
radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada è inserita in rete)che reagiscono con lo strato fluorescente.  
Modalità di uso corretto:  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali 
quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo 
le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.25.03.A01 Abbassamento livello di illuminazione  
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine.  
01.25.03.A02 Avarie  
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.  
01.25.03.A03 Difetti agli interruttori  
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all’eccessiva polvere presente all’interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa.  
Unità Tecnologica: 01.26  
Impianto telefonico e citofonico  
Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare flussi informativi telefonici e citofonici. La centrale telefonica deve essere 
ubicata in modo da garantire la funzionalità del sistema ed essere installata in locale idoneo.  
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.26.01 Apparecchi telefonici  
° 01.26.02 Centrale telefonica  
Elemento Manutenibile: 01.26.01  
Apparecchi telefonici  
Unità Tecnologica: 01.26  
Impianto telefonico e citofonico  
Gli apparecchi telefonici sono elementi dell’impianto telefonico per mezzo dei quali vengono trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio ed un altro.  
Modalità di uso corretto:  
Gli apparecchi telefonici devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un 
sistema di controllo della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati 
telefonici evitare usi impropri ed eseguire una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il regolare 
funzionamento degli apparecchi stessi.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.26.01.A01 Incrostazioni  
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi.  
01.26.01.A02 Difetti di regolazione  
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico.  
01.26.01.A03 Difetti di tenuta dei morsetti  
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.  
Elemento Manutenibile: 01.26.02  
Centrale telefonica  
Unità Tecnologica: 01.26  
Impianto telefonico e citofonico  
La centrale telefonica è un elemento dell’impianto telefonico per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati; la centrale, 
inoltre, consente la trasmissione e la ricezione di segnali verso e da un’apparecchiatura.  
Modalità di uso corretto:  
La centrale deve essere fornita completa del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo 
della qualità e che i componenti della centrale sono stati selezionati in relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche 
tecniche. In caso di guasti o di emergenza non cercare di aprire la centrale senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare i software della centrale. 
Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.26.02.A01 Perdita di carica accumulatori  
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.  
01.26.02.A02 Difetti di tenuta dei morsetti  
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.  
01.26.02.A03 Difetti di regolazione  
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale.  
01.26.02.A04 Perdite di tensione  
Riduzione della tensione di alimentazione.  
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Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati della centrale.  
Unità Tecnologica: 01.27  
Impianto di trasporto verticale  
L’impianto di trasporto verticale è l’insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di trasportare persone e/o cose. Generalmente è 
costituito da un apparecchio elevatore, da una cabina (le cui dimensioni consentono il passaggio delle persone) che scorre lungo 
delle guide verticali o inclinate al massimo di 15° rispetto alla verticale. Gli ascensori sono classificati in classi: 
CLASSE I: adibiti al trasporto di persone; 
CLASSE II: adibiti al trasporto di persone ma che possono trasportare anche merci; 
CLASSE III: adibiti al trasporto di letti detti anche montalettighe; 
CLASSE IV: adibiti al trasporto di merci accompagnate da persone; 
CLASSE V: adibiti al trasporto esclusivo di cose. 
Il manutentore (ai sensi del D.P.R. 162/99) è l’unico responsabile dell’impianto e pertanto deve effettuare le seguenti verifiche, 
annotandone i risultati sull’apposito libretto dell’impianto: 
-integrità ed efficienza di tutti i dispositivi dell’impianto quali limitatori, paracadute, ecc.; 
-elementi portanti quali funi e catene; 
-isolamento dell’impianto elettrico ed efficienza dei collegamenti di terra. 
Gli ascensori e montacarichi vanno sottoposti a verifiche periodiche da parte di uno dei seguenti soggetti: 
-azienda Sanitaria Locale competente per territorio; 
-ispettorati del Ministero del Lavoro; 
-organismi abilitati dalla legge. 
 
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
• 01.27.01 Cabina  
• 01.27.02 Funi  
° 01.27.03 Macchinari oleodinamici  
° 01.27.04 Vani corsa  
Elemento Manutenibile: 01.27.01  
Cabina  
Unità Tecnologica: 01.27  
Impianto di trasporto verticale  
La cabina dell’impianto di ascensore è quella parte dell’impianto che è adibita al trasporto di persone e/o cose a secondo della classe 
dell’ascensore. 
 
Modalità di uso corretto:  
Per evitare un sovraccarico della cabina da parte di persone, la superficie utile della cabina deve essere limitata. Pertanto devono essere rispettate le 
corrispondenze tra portata e superficie utile massima della cabina indicate dalle norme vigenti. Nella cabina deve essere apposta l’indicazione della portata 
dell’ascensore espressa in chilogrammi e del numero di persone. Deve essere apposto il nome del venditore e il suo numero di identificazione dell’ascensore. 
Evitare l’uso improprio dei comandi della cabina per evitare arresti indesiderati. L’altezza libera interna della cabina non deve essere inferiore a 2 m.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.27.01.A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio  
Difetti alle serrature, ai blocchi e leveraggi delle porte, degli interruttori di fine corsa e di piano.  
01.27.01.A02 Difetti di lubrificazione  
Difetti di funzionamento delle serrature, degli interruttori, dei meccanismi di fine corsa dovuti alla mancanza di lubrificazione.  
Elemento Manutenibile: 01.27.02  
Funi  
Unità Tecnologica: 01.27  
Impianto di trasporto verticale  
Le funi (in acciaio o con catene di acciaio) hanno il compito di sostenere le cabine, i contrappesi o le masse di bilanciamento.  
Modalità di uso corretto:  
Il numero delle funi (o catene) deve essere minimo di due. Le funi (o catene) devono essere indipendenti. Il coefficiente di sicurezza delle funi di sospensione deve 
essere non minore di quello minimo previsto dalle norme. Le estremità delle funi devono essere fissate alla cabina, al contrappeso o alla massa di bilanciamento 
ed ai punti fissi mediante testa fusa, autoserraggio, capicorda a cavallotto, con almeno tre morsetti appropriati, capicorda a cuneo, manicotto pressato o altro 
sistema che presenti sicurezza equivalente. Quando i fili rotti abbiano una sezione maggiore del 10% della sezione metallica totale della fune, indipendentemente 
dal numero dei trefoli costituenti la fune stessa, le funi debbono essere sostituite.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.27.02.A01 Snervamento delle funi  
Difetti delle funi con segni di snervamento dei fili o dei trefoli che le compongono.  
Elemento Manutenibile: 01.27.03  
Macchinari oleodinamici  
Unità Tecnologica: 01.27  
Impianto di trasporto verticale  
Sono gli organi motori che assicurano il movimento e l’arresto dell’ascensore. I macchinari oleodinamici basano il loro funzionamento su due metodi di 
azionamento ad azione diretta o ad azione indiretta. Se, per sollevare la cabina, si usano più gruppi cilindro-pistone, essi devono essere interconnessi 
idraulicamente per assicurare la parità delle pressioni.  
Modalità di uso corretto:  
L’ascensore deve essere corredato di un libretto o un fascicolo sul quale siano riportate una parte tecnica in cui figurano la data della messa in servizio 
dell’ascensore, le caratteristiche principali dell’ascensore e di quei componenti per le quali è richiesta la verifica della conformità. Inoltre il libretto d’ascensore deve 
contenere i grafici che indicano la posizione dell’ascensore nell’edificio, gli schemi elettrici e gli schemi idraulici redatti con le opportune simbologie, la pressione 
statica massima, le caratteristiche o il tipo del fluido idraulico. Sul fascicolo, che deve essere messo a disposizione delle persone che hanno l’incarico della 
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manutenzione, vanno annotate le copie dei verbali dei controlli e delle visite con tutte le osservazioni. L’ascensore deve essere corredato di un manuale di 
istruzioni contenente tutte le informazioni per l’uso normale dell’ascensore e per le operazioni di soccorso in caso di guasti o anomalie nonché le precauzioni da 
prendere in caso di ascensori con vano di corsa chiuso parzialmente Tutte le targhe, avvisi, marcature e istruzioni per la manovra devono essere leggibili e 
facilmente comprensibili sia con il testo che con l’aiuto di segnali o segni grafici. Devono essere non lacerabili, di materiale durevole, disposti bene in vista, redatti 
nella lingua del Paese in cui si trova l’ascensore (o, se necessario, in più lingue).  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.27.03.A01 Cadute di pressione  
Livello della pressione statica del sistema idraulico (compreso tra la valvola di non ritorno ed il cilindro) non al massimo.  
01.27.03.A02 Difetti degli ammortizzatori  
Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia.  
01.27.03.A03 Difetti dei contatti  
Difetti di apertura o di chiusura dei contatti.  
01.27.03.A04 Difetti dei dispositivi di blocco  
Difetti di funzionamento dei dispositivi di blocco.  
01.27.03.A05 Difetti del limitatore di velocità  
Difetti del limitatore di velocità per cui la velocità di intervento del limitatore di velocità deve essere verificata.  
01.27.03.A06 Difetti del paracadute  
Difetti del paracadute della cabina per cui deve essere verificata di conseguenza l’energia che il paracadute è in grado di assorbire al momento della presa.  
01.27.03.A07 Difetti di isolamento  
Mancanza di energia elettrica di alimentazione delle parti elettriche dei macchinari e dei relativi accessori.  
Elemento Manutenibile: 01.27.04  
Vani corsa  
Unità Tecnologica: 01.27  
Impianto di trasporto verticale  
Il vano corsa è il volume entro il quale si spostano la cabina, il contrappeso o la massa di bilanciamento. Questo volume di norma è materialmente delimitato dal 
fondo della fossa, dalle pareti e dal soffitto del vano.  
Modalità di uso corretto:  
Nelle parti di edificio ove il vano di corsa deve contribuire contro il propagarsi degli incendi, il vano di corsa deve essere 
completamente chiuso da pareti, pavimento e soffitto ciechi. Sono ammesse solo le seguenti aperture: 
a) accessi delle porte di piano; 
b) accessi delle porte di ispezione o di soccorso del vano e degli sportelli di ispezione; 
c) aperture di uscita di gas e fumi in caso di incendio; 
d) aperture di ventilazione; 
e) aperture necessarie per il funzionamento tra il vano di corsa ed il locale del macchinario o delle pulegge di rinvio; 
f) aperture nella difesa di separazione tra ascensori. 
Quando il vano di corsa non deve partecipare alla protezione dell’edificio contro il propagarsi di un incendio, per esempio nel caso 
di ascensori panoramici, non è necessario che il vano di corsa sia completamente chiuso purché sia garantita la sicurezza delle 
persone. Il vano di corsa deve essere adibito solo al servizio dell’ascensore e pertanto non deve contenere cavi o dispositivi, ecc. 
estranei al servizio dell’ascensore. 
Il vano di corsa deve essere munito di illuminazione elettrica installata stabilmente che assicuri un’intensità di illuminazione di 
almeno 50 lux all’altezza di 1 m sopra il tetto della cabina e sopra il pavimento della fossa del vano, anche quando tutte le porte 
sono chiuse. Questa illuminazione deve comprendere una lampada ad una distanza non maggiore di 0,50 m dal punto più alto e più 
basso del vano con lampade intermedie. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.27.04.A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio  
Difetti delle guide, dei pattini e degli organi di scorrimento presenti nel vano corsa.  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
L’impianto di climatizzazione è “l’insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio 
determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione”. 
L’unità tecnologica “Impianto di climatizzazione” è generalmente costituita da: 
-alimentazione, avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici; 
-gruppi termici, che trasformano l’energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica; 
-centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l’energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi 
termici) ai fluidi termovettori; 
-reti di distribuzione e terminali, che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte 
dell’impianto; 
-le “canne di esalazione” aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici. 
 
L’Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:  
° 01.28.01 Batterie di condensazione (per macchine frigo)  
° 01.28.03 Centrali di trattamento aria (U.T.A.)  
° 01.28.04 Centrali frigo  
° 01.28.05 Compressore (per macchine frigo)  
° 01.28.06 Evaporatore (per macchine frigo)  
° 01.28.07 Filtri a secco  
° 01.28.08 Filtri ad assorbimento  
° 01.28.09 Pompe di calore (per macchine frigo)  
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° 01.28.10 Torri di raffreddamento  
° 01.28.11 Tubi in acciaio  
° 01.28.12 Tubi in rame  
° 01.28.13 Valvola di espansione (per macchine frigo)  
° 01.28.14 Ventilconvettori e termovettori  
Elemento Manutenibile: 01.28.01  
Batterie di condensazione (per macchine frigo)  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
Il condensatore ha la funzione di far condensare il fluido refrigerante dallo stato di vapore surriscaldato allo stato liquido.  
Modalità di uso corretto:  
Il condensatore, per raffreddare il vapore, utilizza l’acqua o l’aria. Nel 1° caso l’acqua proveniente da una torre evaporativa passa attraverso tubi alettati immersi 
nel fluido refrigerante (questo tipo di raffreddamento è poco utilizzato anche per le limitazioni imposte dalla normativa); nel 2° caso l’aria viene condotta 
forzatamente attraverso delle batterie alettate che contengono il fluido refrigerante. Verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette 
lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua sugli attacchi. Effettuare una pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante 
spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico biodegradabile delle alette lato aria.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.01.A01 Fughe di gas nei circuiti  
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti  
01.28.01.A02 Difetti di taratura  
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di preriscaldamento.  
01.28.01.A03 Perdite di carico  
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.  
01.28.01.A04 Rumorosità  
Elemento Manutenibile: 01.28.02  
Canalizzazioni  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
Le centrali di trattamento dell’aria dell’impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell’aria primaria che di tutta quella necessaria alla 
climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti.  
Modalità di uso corretto:  
Date le notevoli dimensioni, generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate anche in 
copertura o nei sottotetti prevedendo idonei dispositivi di isolamento acustico. Verificare le caratteristiche principali delle 
canalizzazioni con particolare riguardo a: 
-tenuta dell’aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
-la stabilità dei sostegni dei canali; 
-vibrazioni; 
-presenza di acqua di condensa; 
-griglie di ripresa e transito aria esterna; 
-serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione dei canali. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.02.A01 Difetti di coibentazione  
Difetti di tenuta delle coibentazioni.  
01.28.02.A02 Difetti di regolazione e controllo  
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.  
01.28.02.A04 Incrostazioni  
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.  
Elemento Manutenibile: 01.28.03  
Centrali di trattamento aria (U.T.A.)  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
Le centrali di trattamento dell’aria, dette U.T.A. (acronimo di Unità Trattamento Aria), dell’impianto di climatizzazione sono 
destinate al trattamento sia dell’aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente una U.T.A. è 
composta dai seguenti elementi: 
-ventilatore di ripresa dell’aria; 
-sezione di miscela, espulsione e ripresa dell’aria esterna; 
-sezione filtrante; 
-batteria di preriscaldamento; 
-sezione umidificante con separatore di gocce; 
-batteria di raffreddamento; 
-batteria di post riscaldamento; 
-ventilatore di mandata. 
 
Modalità di uso corretto:  
Le centrali di trattamento dell’aria dell’impianto di climatizzazione, generalmente denominate unità di trattamento aria, sono 
apparecchi caratterizzati da elevate dimensioni. Ad esse fanno capo i canali di mandata e di ripresa dell’aria. Date le notevoli 
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dimensioni generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate anche in copertura o nei 
sottotetti prevedendo idonei dispositivi di isolamento acustico. Verificare lo stato generale accertando che: 
-non ci siano vibrazioni; 
-che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli 
imposti dalla normativa vigente; 
-che i bulloni siano ben serrati; 
-che lo strato di vernice protettiva siano efficiente; 
-verificare l’efficienza dei filtri e delle celle filtranti. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.03.A01 Difetti di filtraggio  
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.  
01.28.03.A02 Difetti di funzionamento motori  
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.  
01.28.03.A03 Difetti di lubrificazione  
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.  
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.  
01.28.03.A05 Difetti di tenuta  
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.  
01.28.03.A07 Incrostazioni  
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.  
01.28.03.A08 Perdita di tensione delle cinghie  
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.  
01.28.03.A09 Rumorosità  
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.28.03.C09 Taratura apparecchiature di regolazione  
Cadenza: ogni 3 mesi Tipologia: Registrazione  
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature di controllo e regolazione.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) (Attitudine al) 
controllo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.  
01.28.03.C10 Taratura apparecchiature di sicurezza  
Cadenza: ogni mese Tipologia: Registrazione  
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, 
etc.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della combustione; 3) (Attitudine al) controllo 
della portata dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità; 6) Attitudine a limitare i rischi di esplosione; 7) Comodità di uso e 
manovra; 8) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 9) Resistenza meccanica; 10) Sostituibilità.  
. • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura.  
Elemento Manutenibile: 01.28.04  
Centrali frigo  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
Le centrali frigorifere hanno la funzione di raffreddare i fluidi dell’impianto. Per ottenere il raffreddamento si utilizzano macchine refrigeranti con un ciclo frigorifero 
a compressione di vapore saturo generalmente costituita da un compressore, un condensatore, una valvola di espansione e da un evaporatore.  
Modalità di uso corretto:  
Prima della messa in funzione degli impianti frigoriferi eseguire una serie di operazioni sul sistema dei compressori quali: 
-verifica del sistema di lubrificazione analizzando la temperatura e l’aspetto dell’olio; 
-verifica stato morsettiere ed isolamento avvolgimenti del motore; 
-prove di funzionamento tese a verificare i vari dispositivi di taratura e controllo (pressostato, temperature di aspirazione e 
mandata, ecc.) 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.04.A01 Difetti di filtraggio  
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.  
01.28.04.A02 Fughe di gas nei circuiti  
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.  
01.28.04.A03 Perdite di carico  
Valori della pressione differenti a quelli di esercizio dovuti a perdite di carico.  
01.28.04.A04 Perdite di olio  
01.28.04.A05 Difetti di taratura  
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.  
01.28.04.A06 Mancanza dell’umidità  
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento.  
Eccessivo livello del rumore prodotto dal compressore durante il normale funzionamento.  
01.28.04.A08 Sbalzi di temperatura  
Sbalzi di temperatura tra l’acqua in ingresso e l’acqua in uscita.  
Elemento Manutenibile: 01.28.05  
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Compressore (per macchine frigo)  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
Tra i componenti i gruppi frigo dell’impianto di climatizzazione abbiamo il compressore che può essere: 
-centrifugo del tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio: tale tipo di compressore viene utilizzato per potenzialità superiori a 
350 Kw; 
-alternativo di tipo aperto, ermetico, semi-ermetico; 
-a vite, rotativo, a “scroll”. 
Nei compressori di tipo ermetico il motore non è accessibile. 
 
Modalità di uso corretto:  
Prima della messa in funzione degli impianti frigoriferi eseguire una serie di operazioni sul sistema dei compressori quali: 
-verifica del sistema di lubrificazione analizzando la temperatura e l’aspetto dell’olio; 
-verifica stato morsettiere ed isolamento avvolgimenti del motore; 
-prove di funzionamento tese a verificare i vari dispositivi di taratura e controllo (pressostato, temperature di aspirazione e 
mandata, ecc.). 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.05.A01 Difetti di filtraggio  
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.  
01.28.05.A02 Difetti di taratura  
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di preriscaldamento.  
01.28.05.A03 Fughe di gas nei circuiti  
01.28.05.A04 Mancanza dell’umidità  
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento.  
01.28.05.A05 Perdite di carico  
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.  
Perdite di olio dal compressore.  
01.28.05.A07 Rumorosità del compressore  
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità del compressore non nei valori di norma.  
Elemento Manutenibile: 01.28.06  
Evaporatore (per macchine frigo)  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
L’evaporatore ha la funzione di far evaporare il fluido refrigerante per raffreddare l’acqua.  
Modalità di uso corretto:  
Il liquido refrigerante evapora all’interno dei tubi di cui è composto generalmente l’evaporatore e viene regolato da una valvola di espansione termostatica. L’utente 
deve verificare l’efficienza del termostato antigelo, delle valvole di espansione termostatica, delle valvole di intercettazione a solenoide, degli indicatori di umidità. 
Periodicamente l’utente deve effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, del relativo scarico, e delle sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei 
disinfettanti.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.06.A01 Fughe di gas nei circuiti  
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.  
01.28.06.A02 Difetti di filtraggio  
Difetti ai filtri di aspirazione.  
01.28.06.A03 Difetti di taratura  
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di preriscaldamento.  
01.28.06.A04 Mancanza dell’umidità  
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento.  
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.  
01.28.06.A06 Perdite di olio  
Perdite d’olio che si verificano con presenza di macche d’olio sul pavimento.  
Elemento Manutenibile: 01.28.07  
Filtri a secco  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
I filtri di tipo a secco sono costituiti da pannelli piani dove il materiale filtrante, di spessore variabile, è costituito da fibre di vetro, fibre di cellulose, carte speciali ecc., 
con differenti valori della densità e del diametro delle fibre.  
Modalità di uso corretto:  
I filtri piani sono generalmente impiegati per le applicazioni civili ed utilizzano materassini a perdere (fibre di vetro), rigenerabili (fibre in poliammide). Vengono 
sempre utilizzati quando non è richiesto un elevato grado di filtrazione e negli impianti di piccola potenzialità dove i parametri di costo di installazione e 
manutenzione assumono rilevanza a fronte delle altre esigenze. I filtri a tasche trovano applicazione in impianti di tipo industriale e dove è sempre richiesta una 
qualità dell’aria medio-alta. Sono generalmente impiegati per la separazione di polveri fini, sostanze sospese, aerosol. A seconda della qualità e quantità dell’aria 
da trattare, delle dimensioni del filtro e della utilizzazione dell’impianto, la durata di tali filtri può variare da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni. L’utente 
deve effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di sostanze e verificando i valori della pressione di esercizio 
a monte e a valle dei filtri.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.07.A01 Difetti di filtraggio  
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri.  

mailto:studiofra@me.com


Progetto esecutivo per il consolidamento, restauro e riuso di Villa Laudani da adibire ad Hotel diffuso 
PIANO DI MANUTENZIONE (Articolo 40 D.P.R. 554/99)  -  PIANO DI MANUTENZIONE 

Arch. F. Russo – Via E. Pantano n° 26 95100 Catania -studiofra@me.com 

Pag. 82 

01.28.07.A02 Difetti di tenuta  
Perdite o fughe di sostanze dai filtri.  
01.28.07.A03 Perdita di carico  
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.  
Elemento Manutenibile: 01.28.08  
Filtri ad assorbimento  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
I filtri di tipo ad assorbimento sono costituiti da pannelli piani dove il materiale filtrante denominato ad assorbimento viene applicato sull’aria di ricircolo al fine di 
trattenere gli odori.  
Modalità di uso corretto:  
A seconda della qualità e quantità dell’aria da trattare, delle dimensioni del filtro e della utilizzazione dell’impianto, la durata di tali filtri può variare da un minimo di 
tre mesi a un massimo di due anni. Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d’aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine 
di ogni intervento.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.08.A01 Difetti di filtraggio  
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri.  
01.28.08.A02 Difetti di tenuta  
Perdite o fughe di sostanze dai filtri.  
01.28.08.A03 Perdita di carico  
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.  
Elemento Manutenibile: 01.28.09  
Pompe di calore (per macchine frigo)  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di refrigerazione reversibile 
in cui il condizionatore è in grado di fornire caldo d’inverno e freddo d’estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare l’acqua come 
fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione possono avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente 
geotermica.  
Modalità di uso corretto:  
Le pompe di calore per il loro funzionamento utilizzano un sistema del tipo aria-aria o aria-acqua. Le pompe di calore sono particolarmente vantaggiose sia per la 
loro reversibilità che per il loro rendimento particolarmente elevato. Tale rendimento denominato tecnicamente COP (che è dato dal rapporto tra la quantità di 
calore fornita e la quantità di energia elettrica assorbita) presenta valori variabili tra 2 e 3. Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l’aria sia spurgata 
e che il senso di rotazione sia corretto; verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare 
l’acqua.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.09.A01 Fughe di gas nei circuiti  
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti  
01.28.09.A02 Perdite di carico  
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.  
01.28.09.A03 Perdite di olio  
Perdite d’olio che si verificano con presenza di macche d’olio sul pavimento.  
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma.  
Elemento Manutenibile: 01.28.10  
Torri di raffreddamento  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
La torre di raffreddamento dell’impianto di climatizzazione non è altro che un umidificatore d’aria ad elevata efficienza di saturazione. Le torri di raffreddamento 
vengono utilizzate quando l’acqua per il raffreddamento del condensatore del gruppo refrigerante non è disponibile in sufficiente quantità consentendo così di 
ridurre il consumo di acqua. Con tale sistema non si fa altro che trasformare il circuito aperto di raffreddamento del condensatore in un circuito ad anello utilizzando 
l’evaporazione dell’acqua in circolo ottenuta a spese del calore del fluido stesso.  
Modalità di uso corretto:  
Verificare che il livello di acqua previsto sia mantenuto entro i valori minimi previsti e che il livello dei liquidi presenti nelle vasche non sia inferiore a quello minimo 
previsto per il normale funzionamento. Verificare lo stato generale del ventilatore della torre di raffreddamento ed in particolare che non vi siano giochi e che le 
cinghie siano ben allineate e tese.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.10.A01 Difetti di filtraggio  
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri.  
01.28.10.A02 Difetti di tenuta  
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.  
01.28.10.A03 Fughe ai circuiti  
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.  
01.28.10.A04 Perdita di tensione delle cinghie  
01.28.10.A05 Rumorosità  
Eccessivo livello del rumore prodotto.  
Elemento Manutenibile: 01.28.11  
Tubi in acciaio  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
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Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l’ambiente. Vengono usate tubazioni in acciaio 
nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in rame opportunamente isolate.  
Modalità di uso corretto:  
I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 della 
Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle norme UNI e del CEI ma in ogni caso rispondenti alla regola dell’arte. Tutte le tubazioni saranno installate in 
vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali ; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di 
spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.11.A01 Difetti di coibentazione  
Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti.  
01.28.11.A02 Difetti di regolazione e controllo  
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando.  
01.28.11.A03 Difetti di tenuta  
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.  
01.28.11.A04 Incrostazioni  
Accumuli di materiale di deposito all’interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.  
Elemento Manutenibile: 01.28.12  
Tubi in rame  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l’ambiente. Vengono usate tubazioni in acciaio 
nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in rame opportunamente isolate.  
Modalità di uso corretto:  
I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 della 
Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle norme UNI e del CEI ma in ogni caso rispondenti alla regola dell’arte. Tutte le tubazioni saranno installate in 
vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l’impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza 
discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti.  
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.12.A01 Difetti di coibentazione  
Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti.  
01.28.12.A02 Difetti di regolazione e controllo  
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando.  
01.28.12.A03 Difetti di tenuta  
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.  
01.28.12.A04 Incrostazioni  
Accumuli di materiale di deposito all’interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.  
Elemento Manutenibile: 01.28.13  
Valvola di espansione (per macchine frigo)  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
La valvola di espansione termostatica dell’evaporatore delle macchine frigo dell’impianto di climatizzazione, regola l’evaporazione del liquido refrigerante.  
Modalità di uso corretto:  
Il liquido refrigerante evapora all’interno dei tubi di cui è composto generalmente l’evaporatore e viene regolato da una valvola di 
espansione termostatica. Si possono avere vari tipi di valvole quali: 
-a termoregolazione progressiva con valvole rotative; 
-a termoregolazione progressiva con valvole a movimento rettilineo. 
L’utente deve effettuare un controllo generale delle valvole di termoregolazione; in particolare, deve verificare che la valvola 
servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua sugli 
attacchi. Verificare, inoltre, che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.13.A01 Difetti di taratura  
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di preriscaldamento.  
01.28.13.A02 Incrostazioni  
Accumuli di materiale di deposito all’interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle valvole.  
01.28.13.A03 Perdite di acqua  
Difetti di tenuta delle valvole con perdite d’acqua.  
Sbalzi di temperatura tra l’acqua in ingresso e l’acqua in uscita.  
Elemento Manutenibile: 01.28.14  
Ventilconvettori e termovettori  
Unità Tecnologica: 01.28  
Impianto di climatizzazione  
I termovettori ed i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di serpentina posizionato all’interno di un involucro di 
lamiera metallica dotato di due aperture, una nella parte bassa per la ripresa dell’aria ed una nella parte alta per la mandata dell’aria. A differenza dei termovettori 
il ventilconvettore è dotato anche di un ventilatore del tipo assiale ed a motore che consente lo scambio del fluido primario, proveniente dalla serpentina, con l’aria 
dell’ambiente dove è posizionato il ventilconvettore.  
Modalità di uso corretto:  
L’impianto con ventilconvettori è formato dai seguenti componenti: 
a) Un gruppo condizionatore centralizzato per il trattamento e il movimento dell’aria di rinnovo degli ambienti (aria primaria) 
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formato a sua volta da: 
-presa d’aria esterna con serrande di regolazione; 
-sezione filtrante; 
-batteria a tubi alettati per il riscaldamento dell’aria; 
-sezione di umidificazione; 
-batteria a tubi alettati di raffredamento; 
-batteria a tubi alettati di post-riscaldamento; 
-ventilatore accoppiato a motore elettrico per il movimento dell’aria. 
b) Un sistema di canalizzazioni che fanno capo al gruppo centralizzato per l’adduzione a bassa o ad alta velocità e l’immissione
dell’aria primaria negli ambienti mediante bocchette o diffusori. 
c) Un insieme di apparecchi di condizionamento, operanti localmente, dislocati nei singoli ambienti (ventilconvettori).
Il ventilconvettore è più diffuso del termovettore anche perché utilizza acqua a temperature basse ed è quindi utilizzabile anche con 
impianti a pannelli solari. La resa termica, nel caso del ventilconvettore, dipende dalla temperatura di mandata e dalla portata 
dell’aria e deve essere certificata dal costruttore. Ad inizio della stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in 
particolare: 
-pulizia del filtro dell’aria; 
-controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette; 
-controllo dell’isolamento del motore elettrico; 
-controllo del corretto senso di rotazione dell’elettro ventilatore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI  
01.28.14.A01 Accumuli d’aria nei circuiti  
Accumuli d’aria all’interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento.  
01.28.14.A02 Difetti di filtraggio  
01.28.14.A03 Difetti di funzionamento dei motori elettrici  
Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc.  
01.28.14.A04 Difetti di lubrificazione  
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.  
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.  
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.  
01.28.14.A08 Rumorosità  
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.  
CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE  
01.28.14.C02 Controllo dispositivi dei ventilconvettori  
Cadenza: ogni 12 mesi Tipologia: Ispezione a vista  
Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare: -il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali 
termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l’integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata.  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Affidabilità. 
. • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura dei sistemi di regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Fughe di fluidi nei circuiti. 

01.28.14.C03 Controllo tenuta acqua dei ventilconvettori  
Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Ispezione a vista  
Controllo e verifica della tenuta all’acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in caso contrario 
far spurgare l’acqua in eccesso).  
. • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi. 
. • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Fughe di fluidi nei circuiti. 
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