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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) 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

Catania , 11,10,2018 

IL COMMITTENTE 
Comune di Pedara (CT) 

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

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 
Classe Requisiti 
Acustici 
01 – Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.03 - Pareti esterne 
01.03 Pareti esterne 
01.03.R06 Requisito: Isolamento acustico 
Le pareti debbono proteggere gli ambienti interni dai rumori provenienti dall'esterno dell'edificio. La tipologia dei rumori può essere del tipo "aerei" (se trasmessi 
tramite l'aria in vibrazione) oppure"d'impatto" (se trasmessi attraverso un solido). Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della 
tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio. Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli 
Tipologia Frequenza 
01.04 - Rivestimenti esterni 
01.04 Rivestimenti esterni 
01.04.R06 Requisito: Isolamento acustico 
I rivestimenti dovranno fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R05 Requisito: Isolamento acustico 
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto 
varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione 
d'uso del territorio. 
Controllo: Controllo vetri 01.05.01.C14 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo guide di scorrimento 01.05.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 01.05.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.07 - Rivestimenti interni 
01.07 Rivestimenti interni 
01.07.R05 Requisito: Isolamento acustico 
I rivestimenti dovranno fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.08 - Infissi interni 
01.08 Infissi interni 
01.08.R02 Requisito: Isolamento acustico 
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto 
varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione 
d'uso del territorio. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.09 - Coperture piane 
01.09 Coperture piane 
01.09.R05 Requisito: Isolamento acustico 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da fornire una adeguata resistenza al passaggio dei 
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rumori e comunque in modo da ridurre i rumori aerei (da traffico, da vento, ecc.) e i rumori d'impatto 
(da pioggia, da grandine, ecc.). 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.10 - Coperture inclinate 
01.10 Coperture inclinate 
01.10.R06 Requisito: Isolamento acustico 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da fornire una adeguata resistenza al passaggio dei 
rumori e comunque in modo da ridurre i rumori aerei (da traffico, da vento, ecc.) e i rumori d'impatto 
(da pioggia, da grandine, ecc.). 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.11 - Solai 
01.11 Solai 
01.11.R03 Requisito: Isolamento acustico dai rumori aerei 
E' l'attitudine a determinare un isolamento acustico dai rumori aerei tra due elementi spaziali 
sovrapposti. 
01.11.R04 Requisito: Isolamento acustico dai rumori d'urto 
E' l'attitudine a determinare un isolamento acustico dai rumori impattivi o d'urto dei solai. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.12 - Controsoffitti 
01.12 Controsoffitti 
01.12.R01 Requisito: Isolamento acustico 
I controsoffitti dovranno contribuire a fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.28 - Impianto di climatizzazione 
01.28 Impianto di climatizzazione 
01.28.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto 
Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli 
abitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M. 1.3.1991. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.03.C10 Registrazione ogni mese 
Controllo: Controllo ventilatore torre di raffreddamento 01.28.10.C05 Controllo ogni 2 mesi 
Controllo: Controllo livelli del compressore 01.28.05.C02 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 01.28.04.C05 Registrazione ogni 3 mesi 
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 01.28.03.C09 Registrazione ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo generale dei ventilconvettori 01.28.14.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo sezione ventilante 01.28.03.C05 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante 01.28.03.C01 Ispezione a vista ogni anno 
Classe Requisiti 
Adattabilità delle finiture 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.16 - Attrezzature esterne 
01.16 Attrezzature esterne 
01.16.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica 
I rivestimenti delle attrezzature esterne (come balconi, logge e rampe) devono assicurare gli aspetti di 
planarità e di regolarità geometrica. 
01.16.01 Balconi, logge e passarelle 
01.16.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica per balconi, logge e passarelle 
I rivestimenti costituenti i balconi, logge e passarelle devono assicurare gli aspetti di planarità e di 
regolarità geometrica. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.20 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda 
01.20 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
01.20.R09 Requisito: Regolarità delle finiture 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte e 
devono presentare finiture superficiali integre. 
Controllo: Verifica dei flessibili 01.20.01.C03 Revisione quando occorre 
Controllo: Verifica ancoraggio 01.20.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.27 - Impianto di trasporto verticale 
01.27 Impianto di trasporto verticale 
01.27.R01 Requisito: Affidabilità 
Gli elementi dell'impianto di trasporto verticale devono funzionare senza causare pericoli sia in 
condizioni normali sia in caso di emergenza. 
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Controllo: Controllo limitatore di velocità 01.27.03.C05 Ispezione a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.27.03.C04 Ispezione a vista ogni mese 
Controllo: Controllo del paracadute 01.27.03.C03 Ispezione a vista ogni mese 
Controllo: Controllo dei dispositivi di blocco 01.27.03.C02 Ispezione a vista ogni mese 
Controllo: Controllo degli ammortizzatori 01.27.03.C01 Ispezione a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.27.01.C01 Ispezione ogni mese 
01.27.04 Vani corsa 
01.27.04.R01 Requisito: Regolarità delle finiture 
Le aperture del vano che consentono l’accesso alla cabina devono essere realizzati nel rispetto della 
regola d'arte ed in modo da evitare pericoli per l'accesso alla cabina stessa. 
Controllo: Controllo generale 01.27.04.C01 Ispezione ogni 6 mesi 
Classe Requisiti 
Di manutenibilità 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
01.21.01 Collettori 
01.21.01.R04 Requisito: Pulibilità 
I collettori fognari devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
Controllo: Controllo generale 01.21.03.C01 Ispezione ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.21.02.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.21.01.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
01.21.02 Pozzetti e caditoie 
01.21.02.R04 Requisito: Pulibilità 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
01.21.03 Separatori e vasche di sedimentazione 
01.21.03.R01 Requisito: Pulibilità 
Le vasche di accumulo devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.22 - Impianto di smaltimento acque 
meteoriche 
01.22.03 Pozzetti e caditoie 
01.22.03.R04 Requisito: Pulibilità 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
Controllo: Controllo generale 01.22.03.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
Classe Requisiti 
Di stabilità 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.01 - Strutture in sottosuolo 
01.01 Strutture in sottosuolo 
01.01.R05 Requisito: Resistenza meccanica 
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di 
deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze 
sismiche, ecc.). 
Controllo: Controllo struttura 01.01.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.02 - Strutture di elevazione 
01.02 Strutture di elevazione 
01.02.R06 Requisito: Resistenza al vento 
Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non 
compromettere la stabilità e la funzionalità degli elementi che le costituiscono. 
01.02.R07 Requisito: Resistenza meccanica 
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di 
deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze 
sismiche, ecc.). 
Controllo: Controllo struttura 01.02.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo struttura 01.02.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.03 - Pareti esterne 
01.03 Pareti esterne 
01.03.R13 Requisito: Resistenza agli urti 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o 
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che 
non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti 
pericolosi a carico degli utenti. 
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Controllo: Controllo zone esposte 01.03.03.C02 Controllo ogni 6 mesi 
01.03.R14 Requisito: Resistenza ai carichi sospesi 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, 
insegne, ecc.) o altri di maggiore entità (mensole, arredi, ecc.). 
Controllo: Controllo zone esposte 01.03.03.C02 Controllo ogni 6 mesi 
01.03.R17 Requisito: Resistenza al vento 
Le pareti debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e 
la funzionalità degli strati che le costituiscono. 
01.03.R19 Requisito: Resistenza meccanica 
Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
Controllo: Controllo delle zone esposte 01.03.02.C02 TEST - Controlli 
con apparecchiature 
ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo superfici 01.03.05.C02 Controllo a vista ogni 2 anni 
Controllo: Controllo strutturale 01.03.02.C05 Controllo a vista ogni 2 anni 
Controllo: Controllo fenomeni di disgregazione 01.03.02.C03 Controllo a vista ogni 3 anni 
01.03.03 Murature intonacate 
01.03.03.R01 Requisito: Resistenza meccanica per murature in laterizio intonacate 
Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
Controllo: Controllo zone esposte 01.03.03.C02 Controllo ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.04 - Rivestimenti esterni 
01.04 Rivestimenti esterni 
01.04.R13 Requisito: Resistenza agli urti 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia 
cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un 
corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di 
elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
01.04.R16 Requisito: Resistenza al vento 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non 
compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che le costituiscono. 
01.04.R18 Requisito: Resistenza meccanica 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o 
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
Controllo: Controllo funzionalità 01.04.02.C01 Aggiornamento ogni 3 anni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R14 Requisito: Resistenza agli urti 
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o 
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che 
non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti 
pericolosi a carico degli utenti. 
Controllo: Controllo vetri 01.05.01.C14 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 01.05.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.05.R17 Requisito: Resistenza al vento 
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli 
utenti e assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. Inoltre essi devono sopportare l'azione del 
vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li costituiscono. 
Controllo: Controllo vetri 01.05.01.C14 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 01.05.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.06 - Pareti interne 
01.06 Pareti interne 
01.06.R08 Requisito: Resistenza agli urti 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o 
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che 
non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti 
pericolosi a carico degli utenti. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.06.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.06.R09 Requisito: Resistenza ai carichi sospesi 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, 
insegne, ecc.) o altri di maggiore entità (mensole, arredi, ecc.) 
01.06.R11 Requisito: Resistenza meccanica 
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Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
Controllo: Controllo superfici 01.06.02.C01 Controllo a vista ogni 2 anni 
01.06.01 Tramezzi in laterizio 
01.06.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio 
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.06.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.07 - Rivestimenti interni 
01.07 Rivestimenti interni 
01.07.R12 Requisito: Resistenza agli urti 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia 
cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un 
corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di 
elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
01.07.R13 Requisito: Resistenza ai carichi sospesi 
I rivestimenti unitamente alle pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi 
minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore entità ( mensole, arredi, ecc.) 
01.07.R15 Requisito: Resistenza meccanica 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o 
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.08 - Infissi interni 
01.08 Infissi interni 
01.08.R10 Requisito: Resistenza agli urti 
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o 
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che 
non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti 
pericolosi a carico degli utenti. 
01.08.02 Porte antipanico 
01.08.02.R03 Requisito: Resistenza agli urti per porte antipanico 
Le porte antipanico dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la 
stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
Controllo: Controllo maniglione 01.08.02.C04 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo parti in vista 01.08.02.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.09 - Coperture piane 
01.09 Coperture piane 
01.09.R13 Requisito: Resistenza al vento 
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e 
la funzionalità degli strati che la costituiscono. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.18.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.15.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.12.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.07.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.R16 Requisito: Resistenza meccanica 
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi 
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati 
costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto che dovranno essere 
adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.19.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.18.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.15.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.14.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.12.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.07.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
01.09.23.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo struttura 
Controllo: Controllo struttura 01.09.21.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo struttura 01.09.20.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 

mailto:studiofra@me.com


Progetto esecutivo per il restauro e riuso dell'edificio denominato "Villa Laudani"  
PIANO DI MANUTENZIONE -  PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  

SOTTOPROGRAMMI DELLE PRESTAZIONI, DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI 

Arch. F. Russo – Via E. Pantano n° 26 95100 Catania -studiofra@me.com 6 

01.09.02 Canali di gronda e pluviali 
01.09.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali 
I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto 
alle condizioni d'uso. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
01.09.03 Comignoli e terminali 
01.09.03.R01 Requisito: Resistenza meccanica per comignoli e terminali 
I comignoli e terminali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle 
condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la 
stabilità degli strati costituenti. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.04 Parapetti ed elementi di coronamento 
01.09.04.R01 Requisito: Resistenza meccanica per parapetti ed elementi di coronamento 
Gli elementi costituenti i parapetti ed elementi di coronamento della copertura dovranno garantire una 
resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico e di progetto. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.15 Strato di tenuta all'aria 
01.09.15.R01 Requisito: Resistenza al vento per strato di tenuta all'aria 
Gli strati di tenuta all'aria della copertura devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da 
non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono. 
01.09.16 Strato di tenuta con membrane bituminose 
01.09.16.R06 Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta con membrane bituminose 
Gli strati di tenuta della copertura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni 
di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità 
degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di supporto 
che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
01.09.22 Struttura in legno 
01.09.22.R01 Requisito: Resistenza meccanica per struttura in legno 
I materiali costituenti la struttura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni 
di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità 
degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di supporto 
che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
Controllo: Controllo struttura 01.09.22.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.10 - Coperture inclinate 
01.10 Coperture inclinate 
01.10.R13 Requisito: Resistenza al vento 
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e 
la funzionalità degli strati che la costituiscono. 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.R16 Requisito: Resistenza meccanica 
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi 
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati 
costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto che dovranno essere 
adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
Controllo: Controllo struttura 01.10.14.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo struttura 01.10.12.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo struttura 01.10.11.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.02 Canali di gronda e pluviali 
01.10.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali 
I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto 
alle condizioni d'uso. 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
01.10.03 Comignoli e terminali 
01.10.03.R01 Requisito: Resistenza al vento per comignoli e terminali 
I comignoli e terminali della copertura dovranno resistere alle azioni e depressioni del vento tale da 
non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono. 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.03.R02 Requisito: Resistenza meccanica per comignoli e terminali 
I comignoli e terminali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle 
condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la 
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stabilità degli strati costituenti. 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.04 Parapetti ed elementi di coronamento 
01.10.04.R01 Requisito: Resistenza meccanica per parapetti ed elementi di coronamento 
Gli elementi costituenti i parapetti ed elementi di coronamento della copertura dovranno garantire una 
resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico e di progetto. 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.08 Strato di tenuta in coppi 
01.10.08.R02 Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta in coppi 
Lo strato di tenuta in coppi della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle 
condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la 
stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di 
supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
01.10.09 Strato di tenuta in tegole 
01.10.09.R02 Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta in tegole 
Lo strato di tenuta in tegole della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle 
condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la 
stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di 
supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
01.10.13 Struttura in legno 
01.10.13.R01 Requisito: Resistenza meccanica per struttura in legno 
I materiali costituenti la struttura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni 
di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità 
degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di supporto 
che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
Controllo: Controllo struttura 01.10.13.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.11 - Solai 
01.11 Solai 
01.11.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima 
La freccia di inflessione di un solaio costituisce il parametro attraverso il quale viene giudicata la 
deformazione sotto carico e la sua elasticità. 
Controllo: Controllo strutture 01.11.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo strutture 01.11.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.11.R09 Requisito: Resistenza agli urti 
I solai, sottoposti ad urti convenzionali di un corpo con determinate caratteristiche dotato di una certa 
energia, non devono essere né attraversati, né tantomeno spostarsi, né produrre la caduta di pezzi 
pericolosi per gli utenti. 
01.11.R13 Requisito: Resistenza meccanica 
I solai devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
Controllo: Controllo strutture 01.11.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo strutture 01.11.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.13 - Pavimentazioni esterne 
01.13 Pavimentazioni esterne 
01.13.R08 Requisito: Resistenza meccanica 
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o 
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.13.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.13.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.13.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.13.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi 
01.13.01.R02 Requisito: Resistenza meccanica per rivestimenti cementizi-bituminosi 
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o 
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.14 - Pavimentazioni interne 
01.14.01 Rivestimenti ceramici 
01.14.01.R02 Requisito: Resistenza meccanica 
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o 
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
01.14.02 Rivestimenti lapidei 
01.14.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica 
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o 
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.15 - Scale e Rampe 
01.15 Scale e Rampe 
01.15.R04 Requisito: Resistenza agli urti 
I materiali di rivestimento delle scale devono essere in grado di resistere agli urti prodotti dalla 
caduta di oggetti di impiego comune senza che si manifestino fessurazioni, deformazioni, ecc.. 
01.15.R08 Requisito: Resistenza meccanica 
Gli elementi strutturali costituenti le scale devono contrastare in modo efficace la manifestazione di 
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate 01.15.02.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo strutture 01.15.02.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo balaustre e corrimano 01.15.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate 01.15.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo strutture 01.15.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo balaustre e corrimano 01.15.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.16 - Attrezzature esterne 
01.16 Attrezzature esterne 
01.16.R03 Requisito: Resistenza agli urti di sicurezza 
I materiali di rivestimento di elementi delle attrezzature esterne (in particolare elementi di protezione) 
devono essere in grado di resistere agli urti prodotti dalla caduta di oggetti di impiego comune senza 
che si manifestino fessurazioni, deformazioni, ecc.. 
01.16.R05 Requisito: Resistenza al vento 
Gli elementi costituenti le attrezzature esterne (in modo particolare di protezione e separazione) 
devono essere idonei a resistere all'azione del vento. 
01.16.R08 Requisito: Sicurezza alla circolazione 
Gli elementi costituenti le attrezzature esterne ( in particolare balconi, logge e passerelle devono avere 
uno sviluppo con andamento regolare che ne consenta la sicurezza durante la circolazione da parte 
dell'utenza. 
01.16.01 Balconi, logge e passarelle 
01.16.01.R02 Requisito: Protezione dalle cadute 
Gli elementi costituenti i balconi, logge e passarelle devono assicurare le condizioni di sicurezza 
contro la caduta di cose e persone nel vuoto nel rispetto delle norme sulla sicurezza. 
01.16.01.R04 Requisito: Resistenza meccanica 
Gli elementi strutturali costituenti i balconi, logge e passarelle devono contrastare in modo efficace le 
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili 
sollecitazioni. 
Controllo: Controllo elementi prefabbricati di fioriere 01.16.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo strutture 01.16.01.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo rivestimenti di intradosso 01.16.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo rivestimenti di estradosso 01.16.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo divisori e parapetti 01.16.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.17 - Impianto antincendio 
01.17.01 Estintori a polvere 
01.17.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
Gli estintori indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato devono essere in grado di evitare 
fughe degli agenti stessi. 
Controllo: Controllo carica 01.17.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo tenuta valvole 01.17.01.C03 Registrazione ogni 6 mesi 
01.17.01.R05 Requisito: Resistenza alla corrosione 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di 
corrosione. 
01.17.01.R06 Requisito: Resistenza meccanica 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o 
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.18 - Impianto antintrusione e controlli 
accessi 
01.18 Impianto antintrusione e controlli accessi 
01.18.R01 Requisito: Impermeabilità ai liquidi 
Gli elementi dell'impianto antintrusione installati all'esterno devono essere in grado di evitare 
infiltrazioni di acqua o di umidità all'interno del sistema. 
01.18.R05 Requisito: Resistenza alla corrosione 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il 
prodursi di fenomeni di corrosione. 
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Controllo: Verifiche elettriche 01.18.02.C02 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.18.02.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifiche allarmi 01.18.02.C03 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.18.R07 Requisito: Resistenza meccanica 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il 
prodursi di deformazioni o rotture che si dovessero verificare nelle condizioni di impiego. 
Controllo: Controllo generale 01.18.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifiche elettriche 01.18.02.C02 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.18.02.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifiche allarmi 01.18.02.C03 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.18.03 Rivelatori passivi all'infrarosso 
01.18.03.R01 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura 
I rivelatori passivi all'infrarosso devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura 
ambiente senza compromettere il loro funzionamento. 
Controllo: Controllo generale 01.18.03.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
01.18.05 Rivelatori di rottura vetro 
01.18.05.R01 Requisito: Resistenza a sbalzi acustici 
I rivelatori di rottura vetro devono essere in grado di resistere a sbalzi acustici ambientali senza 
compromettere il loro funzionamento. 
Controllo: Controllo generale 01.18.05.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.19 - Impianto rivelazione e allarme incendi 
01.19.02 Apparecchiatura di alimentazione 
01.19.02.R04 Requisito: Resistenza alla corrosione 
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono essere in grado di 
contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
Controllo: Controllo generale 01.19.02.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni 
Controllo: Controllo generale 01.19.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
01.19.03 Centrale di controllo e segnalazione 
01.19.03.R07 Requisito: Resistenza meccanica 
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere in grado di 
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture nelle condizioni prevedibili di 
impiego. 
Controllo: Controllo generale 01.19.03.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni 
Controllo: Controllo generale 01.19.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
01.19.04 Rivelatori di fumo 
01.19.04.R02 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza 
perciò compromettere il loro funzionamento. 
01.19.04.R06 Requisito: Resistenza meccanica 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni 
o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.20 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda 
01.20 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
01.20.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in 
circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto. 
Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole del sistema di sicurezza 01.20.02.C03 Ispezione a vista ogni mese 
Controllo: Controllo tenuta valvole 01.20.03.C04 Registrazione ogni anno 
Controllo: Controllo tenuta 01.20.03.C03 Controllo a vista ogni anno 
Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole 01.20.03.C02 Controllo ogni 12 mesi 
01.20.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
01.20.01.R03 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso 
Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il 
prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
Controllo: Verifica ancoraggio 01.20.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
01.20.03 Tubi in acciaio zincato 
01.20.03.R03 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature 
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi 
di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per tale scopo 
possono essere dotati di adeguati rivestimenti. 
01.20.03.R04 Requisito: Resistenza meccanica 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in 
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
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01.20.03.R05 Requisito: Stabilità chimico reattiva 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere 
inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
01.21.01 Collettori 
01.21.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la 
funzionalità nel tempo. 
Controllo: Controllo generale delle pompe 01.21.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.21.02.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.21.01.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
01.21.02 Pozzetti e caditoie 
01.21.02.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e 
la funzionalità nel tempo. 
01.21.02.R05 Requisito: Resistenza alle temperature 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. 
01.21.02.R06 Requisito: Resistenza meccanica 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
01.21.04 Stazioni di pompaggio 
01.21.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
Le stazioni di pompaggio ed i relativi componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi 
assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo del sistema. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.22 - Impianto di smaltimento acque 
meteoriche 
01.22 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
01.22.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione 
Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere in grado di contrastare in 
modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
01.22.01 Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato 
01.22.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
I canali di gronda e le pluviali devono essere idonee ad impedire fughe o perdite di acqua assicurando 
così la durata e la funzionalità nel tempo. 
Controllo: Controllo generale 01.22.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.22.03.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.22.02.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
01.22.01.R03 Requisito: Resistenza al vento 
I canali di gronda e le pluviali devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non 
compromettere la stabilità e la funzionalità dell'intero impianto di smaltimento acque. 
01.22.01.R04 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura 
I canali di gronda e le pluviali devono mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche 
sotto l'azione di sollecitazioni termiche. 
Controllo: Controllo generale 01.22.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
01.22.01.R05 Requisito: Resistenza meccanica 
I canali di gronda e le pluviali devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di 
carico di progetto (carichi concentrati e distribuiti) in modo da garantire la stabilità e la funzionalità 
dell'impianto. 
Controllo: Controllo generale 01.22.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
01.22.02 Collettori di scarico 
01.22.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la 
funzionalità nel tempo. 
01.22.02.R03 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura 
I collettori fognari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni 
o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse.
01.22.03 Pozzetti e caditoie 
01.22.03.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e 
la funzionalità nel tempo. 
01.22.03.R05 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. 

mailto:studiofra@me.com


Progetto esecutivo per il restauro e riuso dell'edificio denominato "Villa Laudani"  
PIANO DI MANUTENZIONE -  PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  

SOTTOPROGRAMMI DELLE PRESTAZIONI, DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI 

Arch. F. Russo – Via E. Pantano n° 26 95100 Catania -studiofra@me.com 11 

01.22.03.R06 Requisito: Resistenza meccanica 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.23 - Impianto elettrico 
01.23 Impianto elettrico 
01.23.R08 Requisito: Resistenza meccanica 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il 
prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Controllo: Controllo generale 01.23.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.23.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo 01.23.03.C02 Controllo ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.24 - Impianto di messa a terra 
01.24 Impianto di messa a terra 
01.24.R01 Requisito: Resistenza meccanica 
Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in 
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture. 
Controllo: Controllo generale 01.24.01.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.24.03.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.24.02.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.24.01 Conduttori di protezione 
01.24.01.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in 
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
Controllo: Controllo generale 01.24.01.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.24.03.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.24.02.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.24.02 Sistema di dispersione 
01.24.02.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in 
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
01.24.03 Sistema di equipotenzializzazione 
01.24.03.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione 
Il sistema di equipotenzializzazione dell'impianto di messa a terra deve essere in grado di contrastare 
in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.25 - Impianto di illuminazione 
01.25 Impianto di illuminazione 
01.25.R14 Requisito: Resistenza meccanica 
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo 
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.26 - Impianto telefonico e citofonico 
01.26 Impianto telefonico e citofonico 
01.26.R03 Requisito: Resistenza meccanica 
Gli elementi dell'impianto telefonico devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi 
di deformazioni o rotture che si dovessero verificare nelle condizioni di impiego. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.27 - Impianto di trasporto verticale 
01.27.01 Cabina 
01.27.01.R02 Requisito: Resistenza meccanica 
Le porte, con i loro dispositivi di blocco, devono essere in grado di contrastare in modo efficace il 
prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Controllo: Controllo generale 01.27.02.C01 Ispezione a vista ogni mese 
01.27.02 Funi 
01.27.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica 
Le funi o catene devono essere in grado di sostenere senza causare pericoli le cabine, i contrappesi o 
le masse di bilanciamento. 
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01.27.03 Macchinari oleodinamici 
01.27.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
Le tubazioni ed i relativi accessori del sistema idraulico di un ascensore devono essere adatti al fluido 
idraulico utilizzato ed essere progettati ed installati in modo da evitare ogni sollecitazione anormale. 
01.27.03.R03 Requisito: Resistenza a compressione 
I macchinari e gli elementi che li costituiscono devono essere in grado di resistere a sforzi di 
compressione senza causare pericoli sia durante il normale funzionamento sia in caso di emergenza. 
01.27.03.R04 Requisito: Resistenza a trazione 
I macchinari e gli elementi che li costituiscono devono essere in grado di resistere a trazione senza 
causare pericoli sia durante il normale funzionamento sia in caso di emergenza. 
01.27.04 Vani corsa 
01.27.04.R02 Requisito: Resistenza meccanica 
La struttura del vano di corsa deve essere realizzata in modo da sopportare tutte le forze che possono 
verificarsi durante il funzionamento dell'impianto. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.28 - Impianto di climatizzazione 
01.28 Impianto di climatizzazione 
01.28.R13 Requisito: Resistenza al vento 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione sottoposti all'azione del vento devono essere in 
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
01.28.R14 Requisito: Resistenza meccanica 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo 
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.03.C10 Registrazione ogni mese 
01.28.02 Canalizzazioni 
01.28.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti 
idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione. 
Controllo: Controllo taratura valvole 01.28.13.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale valvole 01.28.13.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale canalizzazioni 01.28.02.C01 Ispezione a vista ogni anno 
Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni 01.28.02.C02 Ispezione 
strumentale 
ogni 2 anni 
01.28.11 Tubi in acciaio 
01.28.11.R02 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature 
Le tubazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di 
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate 
o sbalzi improvvisi delle stesse. 
Controllo: Controllo generale tubazioni 01.28.12.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale tubazioni 01.28.11.C01 Ispezione a vista ogni anno 
01.28.12 Tubi in rame 
01.28.12.R02 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature 
Le tubazioni in rame dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado 
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature 
elevate o sbalzi improvvisi delle stesse. 
01.28.13 Valvola di espansione (per macchine frigo) 
01.28.13.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 
Le valvole di espansione degli impianti di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e 
componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione. 
Classe Requisiti 
Durabilità tecnologica 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.15 - Scale e Rampe 
01.15 Scale e Rampe 
01.15.R07 Requisito: Resistenza all'usura 
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza 
all'usura. 
Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate 01.15.02.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo balaustre e corrimano 01.15.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate 01.15.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo balaustre e corrimano 01.15.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.16 - Attrezzature esterne 
01.16 Attrezzature esterne 
01.16.R07 Requisito: Resistenza all'usura 
I materiali di rivestimento di elementi di attrezzature esterne come balconi, logge e passerelle 
dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura. 
Controllo: Controllo elementi prefabbricati di fioriere 01.16.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo rivestimenti di intradosso 01.16.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo rivestimenti di estradosso 01.16.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo divisori e parapetti 01.16.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.19 - Impianto rivelazione e allarme incendi 
01.19.04 Rivelatori di fumo 
01.19.04.R03 Requisito: Resistenza alla corrosione 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di 
corrosione. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.23 - Impianto elettrico 
01.23.04 Modulo fotovoltaico per impianto risparmio energetico 
01.23.04.R01 Requisito: Ecologico 
Questo tipo di celle è però molto costoso a causa del complicato processo di produzione. Le celle di 
tipo monocristallino sono caratterizzate usualmente da un’omogenea colorazione blu. 
Il fotovoltaico è già oggi una fonte di energia con molti vantaggi in suo favore: 
·Il sole è una fonte di energia gratuita e praticamente inesauribile; 
·il fotovoltaico è particolarmente ecologico dato che non vengono prodotti gas di scarico o altre 
scorie; 
·elevata durata, necessità di poca manutenzione e struttura semplice, dato che non vi sono parti 
meccaniche in movimento; 
·per potenze ridotte è una fonte di energia estremamente mobile; 
·approvvigionamento energetico decentralizzato, cioè indipendenza da crisi energetiche. 
Controllo: Controllo generale 01.23.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Classe Requisiti 
Facilità d'intervento 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.03 - Pareti esterne 
01.03 Pareti esterne 
01.03.R05 Requisito: Attrezzabilità 
Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.04 - Rivestimenti esterni 
01.04 Rivestimenti esterni 
01.04.R05 Requisito: Attrezzabilità 
Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di attrezzature. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R10 Requisito: Pulibilità 
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc. 
Controllo: Controllo vetri 01.05.01.C14 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica 01.05.01.C10 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo persiane avvolgibili di legno 01.05.01.C09 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo infissi 01.05.01.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo guide di scorrimento 01.05.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.05.R21 Requisito: Riparabilità 
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e 
l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti. 
01.05.R22 Requisito: Sostituibilità 
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la 
collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.06 - Pareti interne 
01.06 Pareti interne 
01.06.R03 Requisito: Attrezzabilità 
Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.06.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.07 - Rivestimenti interni 
01.07 Rivestimenti interni 
01.07.R04 Requisito: Attrezzabilità 
Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di attrezzature. 
01.08 - Infissi interni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.08 Infissi interni 
01.08.R06 Requisito: Pulibilità 
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc. 
Controllo: Controllo vetri 01.08.02.C07 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo vetri 01.08.01.C05 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo guide di scorrimento 01.08.01.C02 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo parti in vista 01.08.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.08.R12 Requisito: Riparabilità 
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e 
l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti. 
Controllo: Controllo maniglia 01.08.01.C03 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo guide di scorrimento 01.08.01.C02 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo delle serrature 01.08.02.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo delle serrature 01.08.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.08.R13 Requisito: Sostituibilità 
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la 
collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
Controllo: Controllo vetri 01.08.01.C05 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo maniglia 01.08.01.C03 Controllo a vista ogni 6 mesi 
01.08.02 Porte antipanico 
01.08.02.R05 Requisito: Sostituibilità per porte antipanico 
Le porte antipanico dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, 
e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
Controllo: Controllo vetri 01.08.02.C07 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.09 - Coperture piane 
01.09 Coperture piane 
01.09.R17 Requisito: Sostituibilità 
La copertura dovrà essere costituita da elementi tecnici e materiali che facilitano la collocazione di 
altri al loro posto. 
01.09.01 Accessi alla copertura 
01.09.01.R01 Requisito: Accessibilità 
Gli accessi alla copertura dovranno essere dimensionati ed organizzati in modo da essere 
raggiungibili e praticabili. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.10 - Coperture inclinate 
01.10 Coperture inclinate 
01.10.R17 Requisito: Sostituibilità 
La copertura dovrà essere costituita da elementi tecnici e materiali che facilitano la collocazione di 
altri al loro posto. 
01.10.01 Accessi alla copertura 
01.10.01.R01 Requisito: Accessibilità 
Gli accessi alla copertura dovranno essere dimensionati ed organizzati in modo da essere 
raggiungibili e praticabili. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.12 - Controsoffitti 
01.12 Controsoffitti 
01.12.R03 Requisito: Ispezionabilità 
I controsoffitti dovranno consentire (in particolare per i tipi chiusi ispezionabili e aperti) la loro 
ispezionabilità e l'accesso agli impianti ove previsti. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.19 - Impianto rivelazione e allarme incendi 
01.19.03 Centrale di controllo e segnalazione 
01.19.03.R01 Requisito: Accessibilità segnalazioni 
Nella centrale di controllo e segnalazione devono essere previsti quattro livelli di accesso per la 
segnalazione e il controllo. 
Controllo: Controllo generale 01.19.03.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.23 - Impianto elettrico 
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01.23 Impianto elettrico 
01.23.R07 Requisito: Montabilità / Smontabilità 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di 
altri elementi in caso di necessità. 
Controllo: Controllo generale 01.23.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.23.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.23.03 Quadri e cabine elettriche 
01.23.03.R01 Requisito: Accessibilità 
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia 
nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
Controllo: Controllo generale 01.23.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.23.03.R02 Requisito: Identificabilità 
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. 
Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni 
da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
Controllo: Controllo generale 01.23.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.23.05 Inverter monofase per sistemi fotovoltaici connessi alla rete elettrica 
01.23.05.R01 Requisito: Accessibilità 
L'apparecchio deve essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale 
funzionamento sia in caso di guasti. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.25 - Impianto di illuminazione 
01.25 Impianto di illuminazione 
01.25.R04 Requisito: Accessibilità 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire 
un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
01.25.R08 Requisito: Identificabilità 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per 
consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli 
interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
01.25.R12 Requisito: Montabilità / Smontabilità 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in 
opera di altri elementi in caso di necessità. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.28 - Impianto di climatizzazione 
01.28 Impianto di climatizzazione 
01.28.R15 Requisito: Sostituibilità 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere atti a consentire la collocazione in 
opera di altri elementi in caso di necessità. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.03.C10 Registrazione ogni mese 
Controllo: Controllo filtro disidratatore 01.28.06.C02 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo livelli del compressore 01.28.05.C02 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo generale tubazioni 01.28.12.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale tubazioni 01.28.11.C01 Ispezione a vista ogni anno 
Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante 01.28.03.C01 Ispezione a vista ogni anno 
Controllo: Controllo generale canalizzazioni 01.28.02.C01 Ispezione a vista ogni anno 
Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni 01.28.02.C02 Ispezione 
strumentale 
ogni 2 anni 
01.28.07 Filtri a secco 
01.28.07.R04 Requisito: Pulibilità 
I filtri a secco dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti tali 
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da consentire la rimozione di sporcizia e sostanze di accumulo. 
01.28.08 Filtri ad assorbimento 
01.28.08.R04 Requisito: Pulibilità 
I filtri ad assorbimento dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e 
componenti tali da consentire la rimozione di sporcizia e sostanze di accumulo. 
Classe Requisiti 
Funzionalità d'uso 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.17 - Impianto antincendio 
01.17.01 Estintori a polvere 
01.17.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di 
estinguente utilizzato devono garantire una portata della carica in grado di garantire i valori minimi 
di portata stabiliti per legge. 
Controllo: Controllo carica 01.17.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
01.17.01.R03 Requisito: Comodità di uso e manovra 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare 
caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
Controllo: Controllo generale 01.17.01.C02 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo tenuta valvole 01.17.01.C03 Registrazione ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.18 - Impianto antintrusione e controlli 
accessi 
01.18 Impianto antintrusione e controlli accessi 
01.18.R06 Requisito: Resistenza alla vibrazione 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere idonei e posti in opera in modo da resistere alle 
vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza compromettere il regolare 
funzionamento. 
Controllo: Controllo generale 01.18.03.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifiche elettriche 01.18.02.C02 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.18.02.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.18.05.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifiche allarmi 01.18.02.C03 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.18.02 Centrale antintrusione 
01.18.02.R01 Requisito: Efficienza 
La centrale di controllo e allarme deve entrare nella condizione di allarme a seguito della ricezione 
dei segnali e dopo che gli stessi siano stati elaborati ed interpretati come allarmi. 
Controllo: Verifiche elettriche 01.18.02.C02 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.18.02.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifiche allarmi 01.18.02.C03 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.18.03 Rivelatori passivi all'infrarosso 
01.18.03.R02 Requisito: Sensibilità alla luce 
I rivelatori passivi all'infrarosso devono essere realizzati con materiali tali che per determinati valori 
della luce non si inneschino i meccanismi di allarme. 
Controllo: Controllo generale 01.18.03.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.19 - Impianto rivelazione e allarme incendi 
01.19.01 Allarmi e sirene 
01.19.01.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra 
Gli allarmi e le sirene dell'impianto devono presentare caratteristiche di funzionalità e facilità d'uso. 
Controllo: Controllo generale 01.19.01.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
01.19.03 Centrale di controllo e segnalazione 
01.19.03.R02 Requisito: Efficienza 
La centrale di controllo e segnalazione deve entrare nella condizione di allarme incendio a seguito 
della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi siano stati elaborati ed interpretati come allarme 
incendio. 
Controllo: Controllo generale 01.19.03.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni 
01.19.03.R06 Requisito: Resistenza alla vibrazione 
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere realizzati con 
materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere 
nell'ambiente di impiego. 
Controllo: Controllo generale 01.19.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
01.19.04 Rivelatori di fumo 
01.19.04.R04 Requisito: Resistenza alla vibrazione 
I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere 
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alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza innescare i meccanismi di 
allarme. 
01.19.04.R05 Requisito: Resistenza all'umidità 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di 
umidità che possano compromettere il regolare funzionamento. 
Controllo: Controllo generale 01.19.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
01.19.04.R07 Requisito: Sensibilità alla luce 
I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali tali che, per determinati valori della luce, 
non si inneschino i meccanismi di allarme. 
Controllo: Controllo generale 01.19.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.20 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda 
01.20 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
01.20.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della combustione 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione 
a massimo rendimento con una produzione minima di scorie e di sostanze inquinanti. 
01.20.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capaci di condurre elettricità devono essere dotati di 
collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio per evitare alle persone qualsiasi 
pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
01.20.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
01.20.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi 
Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori 
minimi di portata dei fluidi. 
Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi 01.20.01.C04 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Verifica degli scarichi dei vasi 01.20.01.C02 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo tenuta 01.20.03.C03 Controllo a vista ogni anno 
01.20.01.R02 Requisito: Comodità di uso e manovra 
Gli apparecchi sanitari devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 
Controllo: Verifica sedile coprivaso 01.20.01.C05 Controllo a vista ogni mese 
01.20.03 Tubi in acciaio zincato 
01.20.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi 
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti 
dall'impianto. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
01.21.01 Collettori 
01.21.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata 
I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione 
richiesti dall'impianto. 
Controllo: Controllo tenuta 01.21.06.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.21.06.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.21.01.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
01.21.02 Pozzetti e caditoie 
01.21.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione 
richiesti dall'impianto. 
01.21.04 Stazioni di pompaggio 
01.21.04.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
I componenti delle stazioni di pompaggio devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con 
l’impianto di terra per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto, 
secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
01.21.06 Tubi 
01.21.06.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata 
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti 
dall'impianto. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.22 - Impianto di smaltimento acque 
meteoriche 
01.22.03 Pozzetti e caditoie 
01.22.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione 
richiesti dall'impianto. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
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01.23 - Impianto elettrico 
01.23 Impianto elettrico 
01.23.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i 
componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto 
di terra dell’edificio. 
Controllo: Controllo generale 01.23.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.23.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.23.02 Prese e spine 
01.23.02.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra 
Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità 
di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
Controllo: Controllo generale 01.23.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.25 - Impianto di illuminazione 
01.25 Impianto di illuminazione 
01.25.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i 
componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con 
l’impianto di terra dell’edificio. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
01.25.R06 Requisito: Comodità di uso e manovra 
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche 
di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.26 - Impianto telefonico e citofonico 
01.26.01 Apparecchi telefonici 
01.26.01.R01 Requisito: Efficienza 
Gli apparecchi telefonici deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di 
rendimento assicurando un buon funzionamento. 
Controllo: Controllo generale 01.26.02.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.26.01.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.26.02 Centrale telefonica 
01.26.02.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra 
La centrale telefonica ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di 
funzionalità e di manovrabilità. 
Controllo: Controllo generale 01.26.02.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.26.02.R02 Requisito: Efficienza 
La centrale telefonica deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di 
rendimento assicurando un buon funzionamento. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.27 - Impianto di trasporto verticale 
01.27.01 Cabina 
01.27.01.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra 
Le aperture del vano che consentono l’accesso alla cabina devono presentare caratteristiche di facilità 
di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
Controllo: Controllo generale 01.27.01.C01 Ispezione ogni mese 
01.27.03 Macchinari oleodinamici 
01.27.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della velocità 
I macchinari e gli elementi che li costituiscono devono essere in grado di controllare i valori della 
velocità di discesa della cabina, sia nel normale funzionamento sia in caso di emergenza. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.28 - Impianto di climatizzazione 
01.28 Impianto di climatizzazione 
01.28.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della combustione 
I gruppi termici degli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione a massimo 
rendimento e nello stesso tempo produrre quantità minime di scorie e di sostanze inquinanti. 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.03.C10 Registrazione ogni mese 
01.28.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi 
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Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori minimi 
di portata dei fluidi circolanti. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
Controllo: Controllo generale del compressore 01.28.05.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.03.C10 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Controllo portata del rubinetto di spurgo 01.28.10.C04 Ispezione a vista ogni 2 mesi 
Controllo: Controllo livello liquidi nelle vasche 01.28.10.C03 Controllo ogni 2 mesi 
Controllo: Controllo della vasca ad acqua 01.28.10.C01 Controllo ogni 2 mesi 
Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza 01.28.04.C04 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo umidificatori ad acqua 01.28.03.C07 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 01.28.03.C09 Registrazione ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo del livello di umidità 01.28.04.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni 3 mesi 
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 01.28.04.C05 Registrazione ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo fughe dai circuiti 01.28.04.C02 Ispezione ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo livelli del compressore 01.28.05.C02 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo accessori del compressore 01.28.05.C03 Ispezione ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo tenuta acqua dei ventilconvettori 01.28.14.C03 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo motoventilatori 01.28.03.C03 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale valvole 01.28.13.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale tubazioni 01.28.12.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale pompa di calore 01.28.09.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo taratura valvole 01.28.13.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo prevalenza pompa di calore 01.28.09.C02 Ispezione 
strumentale 
ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale tubazioni 01.28.11.C01 Ispezione a vista ogni anno 
Controllo: Controllo sezioni di scambio 01.28.03.C04 Ispezione 
strumentale 
ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dispositivi dei ventilconvettori 01.28.14.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale canalizzazioni 01.28.02.C01 Ispezione a vista ogni anno 
Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni 01.28.02.C02 Ispezione 
strumentale 
ogni 2 anni 
Controllo: Controllo generale batterie di condensazione 01.28.01.C01 Ispezione a vista ogni 3 anni 
01.28.R06 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i 
componenti degli impianti di climatizzazione, capaci di condurre elettricità, devono essere dotati di 
collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.03.C10 Registrazione ogni mese 
Controllo: Controllo accessori del compressore 01.28.05.C03 Ispezione ogni 3 mesi 
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 01.28.04.C05 Registrazione ogni 3 mesi 
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 01.28.03.C09 Registrazione ogni 3 mesi 
01.28.R10 Requisito: Comodità di uso e manovra 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi 
caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.03.C10 Registrazione ogni mese 
Controllo: Controllo motoventilatori 01.28.03.C03 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Classe Requisiti 
Funzionalità in emergenza 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.25 - Impianto di illuminazione 
01.25 Impianto di illuminazione 
01.25.R13 Requisito: Regolabilità 
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti 
funzionali da parte di operatori specializzati. 
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Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Classe Requisiti 
Funzionalità tecnologica 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso 
Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno, in quantità 
sufficiente per lo svolgimento delle attività previste e permetterne la regolazione. 
01.05.R07 Requisito: Oscurabilità 
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla 
regolazione della luce naturale immessa. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.08 - Infissi interni 
01.08 Infissi interni 
01.08.R04 Requisito: Oscurabilità 
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla 
regolazione della luce naturale immessa. 
Controllo: Controllo vetri 01.08.02.C07 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo vetri 01.08.01.C05 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.17 - Impianto antincendio 
01.17.01 Estintori a polvere 
01.17.01.R04 Requisito: Efficienza 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado 
di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 
funzionamento. 
Controllo: Controllo generale 01.17.01.C02 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo carica 01.17.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.20 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda 
01.20 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
01.20.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi 
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, 
depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.28 - Impianto di climatizzazione 
01.28 Impianto di climatizzazione 
01.28.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo della pressione di erogazione 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di assicurare 
un'opportuna pressione di emissione per consentire ai fluidi di raggiungere i terminali. 
Controllo: Controllo pressione nei filtri 01.28.08.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo pressione nei filtri 01.28.07.C01 Ispezione ogni 3 mesi 
strumentale 
01.28.R07 Requisito: Affidabilità 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a 
garantire nel tempo le proprie qualità così da garantire la funzionalità dell'impianto. 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.03.C10 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Controllo dispositivi di fissaggio 01.28.10.C02 Controllo ogni 2 mesi 
Controllo: Controllo umidificatori ad acqua 01.28.03.C07 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo umidificatore a vapore 01.28.03.C08 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 01.28.03.C09 Registrazione ogni 3 mesi 
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 01.28.04.C05 Registrazione ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo evaporatore 01.28.06.C01 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo tenuta dei filtri 01.28.07.C03 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza 01.28.04.C04 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo dispositivi dei ventilconvettori 01.28.14.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale pompa di calore 01.28.09.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale valvole 01.28.13.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
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Controllo: Controllo taratura valvole 01.28.13.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo ugelli umidificatore 01.28.03.C06 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo sezione ventilante 01.28.03.C05 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante 01.28.03.C01 Ispezione a vista ogni anno 
Controllo: Controllo generale batterie di condensazione 01.28.01.C01 Ispezione a vista ogni 3 anni 
01.28.05 Compressore (per macchine frigo) 
01.28.05.R01 Requisito: Efficienza 
I compressori dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a 
garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto. 
01.28.09 Pompe di calore (per macchine frigo) 
01.28.09.R01 Requisito: Efficienza 
Le pompe di calore dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali idonei a 
garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto. 
01.28.11 Tubi in acciaio 
01.28.11.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi 
Le tubazioni dell'impianto di climatizzazione devono assicurare che i fluidi possano circolare in modo 
da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni e depositi che possano compromettere il regolare 
funzionamento degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti. 
Controllo: Controllo generale tubazioni 01.28.12.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale tubazioni 01.28.11.C01 Ispezione a vista ogni anno 
01.28.12 Tubi in rame 
01.28.12.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi 
Le tubazioni in rame dell'impianto di climatizzazione devono garantire che i fluidi termovettori 
possano circolare in modo da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni e depositi che possano 
compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti. 
Classe Requisiti 
Olfattivi 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
01.21.01 Collettori 
01.21.01.R03 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli 
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
Controllo: Controllo generale 01.21.07.C01 Ispezione ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.21.05.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.21.02.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
01.21.02 Pozzetti e caditoie 
01.21.02.R03 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli 
I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
01.21.05 Troppopieni 
01.21.05.R01 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli 
I troppopieni dei sistemi misti di collettori fognari devono essere realizzati in modo da non produrre o 
emettere odori sgradevoli. 
01.21.07 Vasche di accumulo 
01.21.07.R01 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli 
Le vasche di accumulo devono essere realizzati in modo da non produrre o consentire la emissione di 
odori sgradevoli. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.22 - Impianto di smaltimento acque 
meteoriche 
01.22.02 Collettori di scarico 
01.22.02.R02 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli 
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
Controllo: Controllo generale 01.22.03.C01 Ispezione ogni 12 mesi 
01.22.03 Pozzetti e caditoie 
01.22.03.R01 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli 
I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
Classe Requisiti 
Protezione antincendio 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.02 - Strutture di elevazione 
01.02 Strutture di elevazione 
01.02.R04 Requisito: Resistenza al fuoco 
La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli elementi che costituiscono le strutture a 
conservare, in un tempo determinato, la stabilita (R), la tenuta (E) e l'isolamento termico (I). Essa è 
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intesa come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei due stati limite di stabilità e di 
integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di 
impedire la propagazione dell'incendio. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.03 - Pareti esterne 
01.03 Pareti esterne 
01.03.R09 Requisito: Reazione al fuoco 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti. 
01.03.R15 Requisito: Resistenza al fuoco 
I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni 
chimico-fisiche. 
Controllo: Controllo strutturale 01.03.02.C05 Controllo a vista ogni 2 anni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.04 - Rivestimenti esterni 
01.04 Rivestimenti esterni 
01.04.R09 Requisito: Reazione al fuoco 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti. 
01.04.R14 Requisito: Resistenza al fuoco 
I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni 
chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R15 Requisito: Resistenza al fuoco 
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni 
chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.06 - Pareti interne 
01.06 Pareti interne 
01.06.R04 Requisito: Reazione al fuoco 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti. 
01.06.R10 Requisito: Resistenza al fuoco 
I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni 
chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.07 - Rivestimenti interni 
01.07 Rivestimenti interni 
01.07.R08 Requisito: Reazione al fuoco 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti. 
01.07.R14 Requisito: Resistenza al fuoco 
I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni 
chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.08 - Infissi interni 
01.08 Infissi interni 
01.08.R11 Requisito: Resistenza al fuoco 
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni 
chimico-fisiche. 
01.08.02 Porte antipanico 
01.08.02.R04 Requisito: Resistenza al fuoco per porte antipanico 
I materiali costituenti le porte antipanico, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire 
trasformazioni chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.09 - Coperture piane 
01.09 Coperture piane 
01.09.R07 Requisito: Reazione al fuoco 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti la copertura. 
01.09.R11 Requisito: Resistenza al fuoco 
I materiali costituenti la copertura, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni 
chimico-fisiche. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.12.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.07.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.10 - Coperture inclinate 
01.10 Coperture inclinate 
01.10.R08 Requisito: Reazione al fuoco 
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Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti la copertura. 
01.10.R11 Requisito: Resistenza al fuoco 
I materiali costituenti la copertura, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni 
chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.11 - Solai 
01.11 Solai 
01.11.R06 Requisito: Reazione al fuoco 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i i solai. 
01.11.R08 Requisito: Resistenza al fuoco 
E' l'attitudine a conservare, per un tempo determinato, in tutto o in parte la stabilità meccanica, la 
tenuta al gas e ai vapori e l'isolamento termico. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.12 - Controsoffitti 
01.12 Controsoffitti 
01.12.R04 Requisito: Reazione al fuoco 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i controsoffitti. 
01.12.R06 Requisito: Resistenza al fuoco 
I materiali costituenti i controsoffitti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni 
chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.13 - Pavimentazioni esterne 
01.13 Pavimentazioni esterne 
01.13.R03 Requisito: Reazione al fuoco 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.14 - Pavimentazioni interne 
01.14 Pavimentazioni interne 
01.14.R03 Requisito: Reazione al fuoco 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.15 - Scale e Rampe 
01.15 Scale e Rampe 
01.15.R01 Requisito: Reazione al fuoco 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le scale. 
01.15.R05 Requisito: Resistenza al fuoco 
Gli elementi strutturali delle scale devono presentare una resistenza al fuoco espressa in termini di 
tempo entro il quale tali elementi conservano stabilità. 
01.15.R09 Requisito: Sicurezza alla circolazione 
Le scale devono avere uno sviluppo con andamento regolare che ne consenta la sicurezza durante la 
circolazione da parte dell'utenza. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.16 - Attrezzature esterne 
01.16 Attrezzature esterne 
01.16.R04 Requisito: Resistenza al fuoco 
Gli elementi costituenti le attrezzature esterne e devono presentare una resistenza al fuoco espressa in 
termini di tempo entro il quale tali elementi conservano stabilità. 
01.16.01 Balconi, logge e passarelle 
01.16.01.R05 Requisito: Transitabilità 
I balconi, logge e passarelle dovranno essere dimensionate in modo tale da consentire agevolmente il 
transito. 
01.20 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.20 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
01.20.R07 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di limitare i rischi di probabili 
incendi nel rispetto delle normative vigenti. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.23 - Impianto elettrico 
01.23 Impianto elettrico 
01.23.R03 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio 
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di 
probabili incendi. 
Controllo: Controllo generale 01.23.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
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01.23.01 Canalizzazioni in PVC 
01.23.01.R01 Requisito: Resistenza al fuoco 
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono 
essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere 
documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.28 - Impianto di climatizzazione 
01.28 Impianto di climatizzazione 
01.28.R11 Requisito: Reazione al fuoco 
I materiali degli impianti di climatizzazione suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono 
essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la reazione al fuoco deve essere 
documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
Classe Requisiti 
Protezione dagli agenti chimici ed organici 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.01 - Strutture in sottosuolo 
01.01 Strutture in sottosuolo 
01.01.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a 
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
01.01.R03 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
Le strutture di contenimento a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, 
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di 
01.01.R04 Requisito: Resistenza al gelo 
Le strutture in sottosuolo non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in 
conseguenza della formazione di ghiaccio. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.02 - Strutture di elevazione 
01.02 Strutture di elevazione 
01.02.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
Le strutture di elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a 
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
01.02.R03 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
Le strutture di elevazione, a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, 
microrganismi), non dovranno subire riduzioni di 
01.02.R05 Requisito: Resistenza al gelo 
Le strutture di elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in 
conseguenza della formazione di ghiaccio. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.03 - Pareti esterne 
01.03 Pareti esterne 
01.03.R04 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o 
altri odori fastidiosi per gli utenti. 
01.03.R11 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione 
di agenti aggressivi chimici. 
Controllo: Controllo zone esposte 01.03.03.C02 Controllo ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo giunti 01.03.05.C01 Controllo a vista ogni 2 anni 
01.03.R12 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovranno subire riduzioni di 
Controllo: Controllo zone esposte 01.03.03.C02 Controllo ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo giunti 01.03.05.C01 Controllo a vista ogni 2 anni 
01.03.R16 Requisito: Resistenza al gelo 
Le pareti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza 
della formazione di ghiaccio. 
01.03.R18 Requisito: Resistenza all'acqua 
I materiali costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.04 - Rivestimenti esterni 
01.04 Rivestimenti esterni 
01.04.R04 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
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I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o 
altri odori fastidiosi per gli utenti. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.04.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.04.R11 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.04.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.04.R12 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovranno subire riduzioni di 
Controllo: Controllo funzionalità 01.04.01.C01 Controllo a vista quando occorre 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.04.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.04.R15 Requisito: Resistenza al gelo 
I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza 
della formazione di ghiaccio. 
01.04.R17 Requisito: Resistenza all'acqua 
I rivestimenti costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R13 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione 
di agenti aggressivi chimici. 
Controllo: Controllo deterioramento legno 01.05.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo persiane 01.05.01.C08 Controllo a vista ogni 6 anni 
01.05.R16 Requisito: Resistenza al gelo 
Gli infissi non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza 
della formazione di ghiaccio. 
01.05.R18 Requisito: Resistenza all'acqua 
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimicofisiche. 
Controllo: Controllo deterioramento legno 01.05.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo persiane 01.05.01.C08 Controllo a vista ogni 6 anni 
01.05.R20 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare 
Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa 
dell'esposizione all'irraggiamento solare. 
01.05.R23 Requisito: Stabilità chimico reattiva 
Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in 
contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
01.05.01 Serramenti in legno 
01.05.01.R01 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovranno subire riduzioni di 
Controllo: Controllo deterioramento legno 01.05.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo persiane 01.05.01.C08 Controllo a vista ogni 6 anni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.06 - Pareti interne 
01.06 Pareti interne 
01.06.R02 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o 
altri odori fastidiosi per gli utenti. 
01.06.R06 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione 
di agenti aggressivi chimici. 
01.06.R07 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovranno subire riduzioni di 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.07 - Rivestimenti interni 
01.07 Rivestimenti interni 
01.07.R03 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o 
altri odori fastidiosi per gli utenti. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.07.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.07.R10 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 
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dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.07.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.07.R11 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovranno subire riduzioni di 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.07.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.08 - Infissi interni 
01.08 Infissi interni 
01.08.R08 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione 
di agenti aggressivi chimici 
01.08.R09 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovranno subire riduzioni di 
01.08.R14 Requisito: Stabilità chimico reattiva 
Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in 
contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
01.08.02 Porte antipanico 
01.08.02.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per porte antipanico 
Le porte antipanico non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici 
01.08.02.R06 Requisito: Stabilità chimico reattiva per porte antipanico 
Le porte antipanico e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono 
venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
01.09 - Coperture piane 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.09 Coperture piane 
01.09.R09 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione 
di agenti aggressivi chimici. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.14.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
01.09.R10 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
La copertura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovrà subire riduzioni di 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.14.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.R12 Requisito: Resistenza al gelo 
La copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza 
della formazione di ghiaccio. 
01.09.R14 Requisito: Resistenza all'acqua 
I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.19.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.18.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.15.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.12.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.07.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo impermeabilizzazione 01.09.16.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.R15 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare 
La copertura non dovrà subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa 
dell'esposizione all'energia raggiante. 
01.09.R18 Requisito: Stabilità chimico reattiva 
I materiali costituenti la copertura dovranno mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.09 Strato di imprimitura 
01.09.09.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per strato di imprimitura 
Lo strato di imprimitura della copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di 
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.14 Strato di separazione e/o scorrimento 
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01.09.14.R01 Requisito: Stabilità chimico reattiva per strato di separazione e/o scorrimento 
Lo strato di separazione e/o scorrimento della copertura deve mantenere inalterate nel tempo le 
proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
01.09.16 Strato di tenuta con membrane bituminose 
01.09.16.R03 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per strato di tenuta con membrane bituminose 
Gli strati di tenuta della copertura non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di 
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Controllo: Controllo impermeabilizzazione 01.09.16.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.16.R04 Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenuta con membrane bituminose 
Gli strati di tenuta della copertura non devono subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di 
aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
01.09.16.R05 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare per strato di tenuta con membrane bituminose 
Gli strati di tenuta della copertura non devono subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimicofisiche 
a causa dell'esposizione all'energia raggiante. 
Controllo: Controllo impermeabilizzazione 01.09.16.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.10 - Coperture inclinate 
01.10 Coperture inclinate 
01.10.R09 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione 
di agenti aggressivi chimici. 
01.10.R10 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
La copertura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovrà subire riduzioni di 
01.10.R12 Requisito: Resistenza al gelo 
La copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza 
della formazione di ghiaccio. 
01.10.R14 Requisito: Resistenza all'acqua 
I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.R15 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare 
La copertura non dovrà subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa 
dell'esposizione all'energia raggiante. 
01.10.R18 Requisito: Stabilità chimico reattiva 
I materiali costituenti la copertura dovranno mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche. 
01.10.08 Strato di tenuta in coppi 
01.10.08.R01 Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenuta in coppi 
Lo strato di tenuta in coppi della copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e 
di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.09 Strato di tenuta in tegole 
01.10.09.R01 Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenuta in tegole 
Lo strato di tenuta in tegole della copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali 
e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.11 - Solai 
01.11 Solai 
01.11.R10 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
I materiali costituenti i solai non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a 
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
01.11.R11 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
I materiali costituenti i solai a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, 
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di 
01.11.R12 Requisito: Resistenza all'acqua 
I materiali costituenti i solai, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.13 - Pavimentazioni esterne 
01.13 Pavimentazioni esterne 
dori fastidiosi per gli utenti. 
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01.13.R01 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o 
altri odori fastidiosi per gli utenti. 
01.13.R04 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.13.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.13.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.13.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.13.R05 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovranno subire riduzioni di 
01.13.R06 Requisito: Resistenza al gelo 
I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza 
della formazione di ghiaccio. 
01.13.R07 Requisito: Resistenza all'acqua 
I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le 
proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
01.13.02 Rivestimenti ceramici 
01.13.02.R01 Requisito: Resistenza al gelo per rivestimenti ceramici 
I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza 
della formazione di ghiaccio. 
01.13.02.R02 Requisito: Resistenza all'acqua per rivestimenti ceramici 
I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le 
proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.14 - Pavimentazioni interne 
01.14 Pavimentazioni interne 
01.14.R02 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o 
altri odori fastidiosi per gli utenti. 
01.14.R05 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non 
dovranno subire riduzioni di 
01.14.01 Rivestimenti ceramici 
01.14.01.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
01.14.02 Rivestimenti lapidei 
01.14.02.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.15 - Scale e Rampe 
01.15 Scale e Rampe 
01.15.R03 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
I materiali di rivestimento delle scale non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di 
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Controllo: Controllo strutture 01.15.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.15.R06 Requisito: Resistenza all'acqua 
I rivestimenti costituenti le scale, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.16 - Attrezzature esterne 
01.16 Attrezzature esterne 
01.16.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
I materiali di rivestimento degli elementi costituenti le attrezzature esterne come balconi, logge e 
passerelle non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di 
agenti aggressivi chimici. 
Controllo: Controllo strutture 01.16.01.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.16.R06 Requisito: Resistenza all'acqua 
I rivestimenti costituenti elementi ed attrezzature esterne come balconi, logge e passarelle, a contatto 
con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
01.16.01 Balconi, logge e passarelle 
01.16.01.R03 Requisito: Resistenza all'acqua per balconi, logge e passarelle 
I rivestimenti costituenti balconi, logge e passarelle, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere 
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inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.20 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda 
01.20.02 Scaldacqua 
01.20.02.R01 Requisito: Stabilità chimico reattiva 
Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Controllo: Controllo coibentazione e verniciatura dei generatori di calore 01.20.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.20.03 Tubi in acciaio zincato 
01.20.03.R02 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
I materiali costituenti le tubazioni non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti o 
corrosive per la salute degli utenti. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.23 - Impianto elettrico 
01.23.01 Canalizzazioni in PVC 
01.23.01.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva 
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere 
inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Controllo: Controllo generale 01.23.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.25 - Impianto di illuminazione 
01.25 Impianto di illuminazione 
01.25.R05 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o 
comunque nocive alla salute degli utenti. 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
01.25.R15 Requisito: Stabilità chimico reattiva 
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel 
tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.28 - Impianto di climatizzazione 
01.28 Impianto di climatizzazione 
01.28.R12 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici 
L'impianto di climatizzazione deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire 
dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi 
chimici. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.03.C10 Registrazione ogni mese 
01.28.02 Canalizzazioni 
01.28.02.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva 
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di 
mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
01.28.07 Filtri a secco 
01.28.07.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria ambiente 
I filtri a secco degli impianti di climatizzazione devono garantire durante il loro funzionamento 
condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle condizioni di 
affollamento. 
01.28.07.R02 Requisito: Asetticità 
I filtri a secco dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei e posti in 
opera in modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive per la salute degli utenti. 
01.28.07.R03 Requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive 
I filtri a secco degli impianti di climatizzazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o 
comunque nocive alla salute degli utenti. 
01.28.08 Filtri ad assorbimento 
01.28.08.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria ambiente 
I filtri ad assorbimento degli impianti di climatizzazione devono garantire durante il loro 
funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle 
condizioni di affollamento. 
01.28.08.R02 Requisito: Asetticità 
I filtri ad assorbimento dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei e 
posti in opera in modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive per la salute degli utenti. 
01.28.08.R03 Requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive 
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I filtri ad assorbimento degli impianti di climatizzazione devono limitare la emissione di sostanze 
inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti. 
Classe Requisiti 
Protezione dai rischi d'intervento 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.23 - Impianto elettrico 
01.23 Impianto elettrico 
01.23.R06 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, 
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 
Controllo: Controllo generale 01.23.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.23.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo 01.23.03.C02 Controllo ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.25 - Impianto di illuminazione 
01.25 Impianto di illuminazione 
01.25.R11 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, 
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Classe Requisiti 
Protezione elettrica 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.01 - Strutture in sottosuolo 
01.01 Strutture in sottosuolo 
01.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idoneo, impedire eventuali dispersioni elettriche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.02 - Strutture di elevazione 
01.02 Strutture di elevazione 
01.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Le strutture di elevazione dovranno in modo idoneo impedire eventuali dispersioni elettriche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o 
comunque pericoli di folgorazioni, a carico degli utenti, per contatto diretto. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.08 - Infissi interni 
01.08 Infissi interni 
01.08.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o 
comunque pericoli di folgorazioni, a carico degli utenti, per contatto diretto. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.18 - Impianto antintrusione e controlli 
accessi 
01.18 Impianto antintrusione e controlli accessi 
01.18.R02 Requisito: Isolamento elettrico 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere realizzati con materiali in grado di resistere al 
passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti. 
Controllo: Controllo generale 01.18.03.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.18.01.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.18.05.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
01.18.R03 Requisito: Isolamento elettrostatico 
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono garantire un livello di isolamento da eventuali 
scariche elettrostatiche. 
Controllo: Verifiche elettriche 01.18.02.C02 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.18.02.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifiche allarmi 01.18.02.C03 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.18.R04 Requisito: Resistenza a cali di tensione 
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Gli elementi dell'impianto antintrusione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni 
di tensione. 
Controllo: Verifiche elettriche 01.18.02.C02 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.18.02.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifiche allarmi 01.18.02.C03 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
01.18.02 Centrale antintrusione 
01.18.02.R02 Requisito: Isolamento elettromagnetico 
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e allarme devono garantire un livello di 
isolamento da eventuali campi elettromagnetici. 
Controllo: Verifiche elettriche 01.18.02.C02 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.18.02.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifiche allarmi 01.18.02.C03 Ispezione a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.19 - Impianto rivelazione e allarme incendi 
01.19.02 Apparecchiatura di alimentazione 
01.19.02.R01 Requisito: Isolamento elettrico 
I materiali ed i componenti dell'apparecchiatura di alimentazione dell'impianto di rivelazione incendi, 
devono garantire un livello di protezione contro i contatti diretti ed indiretti. 
Controllo: Controllo generale 01.19.02.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni 
Controllo: Controllo generale 01.19.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi 
01.19.02.R02 Requisito: Isolamento elettromagnetico 
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione dell'impianto di rivelazione incendi 
devono garantire un livello di isolamento da eventuali campi elettromagnetici. 
Controllo: Controllo generale 01.19.02.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni 
Controllo: Controllo generale 01.19.03.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni 
01.19.02.R03 Requisito: Resistenza a cali di tensione 
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono resistere a riduzioni di 
tensione e a brevi interruzioni di tensione. 
Controllo: Controllo generale 01.19.03.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni 
01.19.03 Centrale di controllo e segnalazione 
01.19.03.R03 Requisito: Isolamento elettromagnetico 
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione 
incendi devono garantire un livello di isolamento da eventuali campi elettromagnetici. 
01.19.03.R04 Requisito: Isolamento elettrostatico 
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione 
incendi devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche elettrostatiche. 
Controllo: Controllo generale 01.19.03.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni 
01.19.03.R05 Requisito: Resistenza a cali di tensione 
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere a riduzioni di 
tensione e a brevi interruzioni di tensione. 
01.19.04 Rivelatori di fumo 
01.19.04.R01 Requisito: Isolamento elettrico 
I materiali ed i componenti dei rivelatori di fumo, attraversati da una corrente elettrica, devono 
garantire un livello di protezione da folgorazione nel caso di contatti accidentali. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.20 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda 
01.20 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
01.20.R06 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di esplosione 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione 
a massimo rendimento con una limitazione dei rischi di esplosione. 
Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole del sistema di sicurezza 01.20.02.C03 Ispezione a vista ogni mese 
01.20.R08 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di scoppio 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di resistere alle variazioni di 
pressione che si verificano durante il normale funzionamento con una limitazione dei rischi di scoppio. 
Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole del sistema di sicurezza 01.20.02.C03 Ispezione a vista ogni mese 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.23 - Impianto elettrico 
01.23 Impianto elettrico 
01.23.R05 Requisito: Isolamento elettrico 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche 
elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
Controllo: Controllo generale 01.23.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.23.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Verifica interruttori 01.23.05.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
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Controllo: Verifica interruttori 01.23.03.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.25 - Impianto di illuminazione 
01.25 Impianto di illuminazione 
01.25.R10 Requisito: Isolamento elettrico 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di 
cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.26 - Impianto telefonico e citofonico 
01.26 Impianto telefonico e citofonico 
01.26.R01 Requisito: Isolamento elettrostatico 
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono garantire un livello di isolamento da 
eventuali scariche elettrostatiche. 
Controllo: Controllo alimentazione 01.26.02.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni 6 mesi 
01.26.R02 Requisito: Resistenza a cali di tensione 
I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono resistere a riduzioni e a brevi interruzioni 
di tensione. 
Controllo: Controllo alimentazione 01.26.02.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.27 - Impianto di trasporto verticale 
01.27 Impianto di trasporto verticale 
01.27.R02 Requisito: Isolamento elettrico 
Gli elementi costituenti i conduttori dell'impianto elettrico posto a servizio dell'impianto ascensore 
devono essere in grado resistere al passaggio di cariche elettriche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.28 - Impianto di climatizzazione 
01.28 Impianto di climatizzazione 
01.28.R08 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di esplosione 
Gli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione con il massimo del 
rendimento evitando i rischi di esplosione. 
Controllo: Controllo generale del compressore 01.28.05.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.03.C10 Registrazione ogni mese 
Controllo: Controllo accessori del compressore 01.28.05.C03 Ispezione ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza 01.28.04.C04 Ispezione a vista ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo fughe dai circuiti 01.28.04.C02 Ispezione ogni 3 mesi 
Classe Requisiti 
Sicurezza da intrusioni 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R19 Requisito: Resistenza alle intrusioni e manomissioni 
Gli infissi dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di 
intrusioni indesiderate di persone, animali o cose entro limiti previsti. 
Classe Requisiti 
Sicurezza d'intervento 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R09 Requisito: Protezione dalle cadute 
Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute anche con l'impiego di 
dispositivi anticaduta. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.23 - Impianto elettrico 
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01.23 Impianto elettrico 
01.23.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 
I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la 
formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per 
contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Controllo: Controllo generale 01.23.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.23.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.23.R04 Requisito: Impermeabilità ai liquidi 
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per 
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto 
dalla normativa. 
Controllo: Controllo generale 01.23.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Verifica interruttori 01.23.05.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Verifica interruttori 01.23.03.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale 01.23.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.25 - Impianto di illuminazione 
01.25 Impianto di illuminazione 
01.25.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di 
evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni 
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
01.25.R09 Requisito: Impermeabilità ai liquidi 
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi 
liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto 
prescritto dalla normativa. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Classe Requisiti 
Sicurezza d'uso 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R12 Requisito: Resistenza a manovre false e violente 
L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto l'azione di 
sollecitazioni derivanti da manovre false e violente. 
Controllo: Controllo serrature 01.05.01.C11 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica 01.05.01.C10 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo persiane avvolgibili di legno 01.05.01.C09 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo maniglia 01.05.01.C06 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.16 - Attrezzature esterne 
01.16.02 Cancelli e barriere 
01.16.02.R01 Requisito: Resistenza a manovre false e violente 
01.16.02.R02 Requisito: Sicurezza contro gli infortuni 
I cancelli e le barriere devono essere realizzati con materiali e modalità di protezione atti a prevenire 
infortuni e/o incidenti a cose e persone. 
Controllo: Controllo cerniere e guide di scorrimento 01.16.02.C02 Controllo a vista ogni 2 settimane 
Controllo: Controllo organi apertura-chiusura 01.16.02.C04 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo automatismi a distanza 01.16.02.C01 Controllo ogni mese 
Controllo: Controllo tralicci e reti a vista 01.16.03.C02 Controllo a vista ogni 2 anni 
Controllo: Controllo elementi a vista 01.16.03.C01 Controllo a vista ogni 2 anni 
01.16.03 Recinzioni 
01.16.03.R01 Requisito: Sicurezza contro gli infortuni 
Le recinzioni devono essere realizzati con materiali e modalità di protezione atti a prevenire infortuni 
e/o incidenti a cose e persone. 
Classe Requisiti 
Termici ed igrotermici 
01 - Villa Laudani 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.03 - Pareti esterne 
01.03 Pareti esterne 
01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 
Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria 
massa. 
Controllo: Controllo delle zone esposte 01.03.02.C02 TEST - Controlli 
con apparecchiature 
ogni 6 mesi 
01.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 
Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie 
interna. 
01.03.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può 
evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione 
notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi 
per il recupero del calore. 
01.03.R07 Requisito: Isolamento termico 
Le pareti perimetrali verticali dovranno resistere al passaggio di calore ed assicurare il benessere 
termico e limitare le dispersioni di riscaldamento e di energia. 
Controllo: Controllo delle zone esposte 01.03.02.C02 TEST - Controlli 
con apparecchiature 
ogni 6 mesi 
01.03.R08 Requisito: Permeabilità all'aria 
Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la 
giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
Controllo: Controllo zone esposte 01.03.03.C02 Controllo ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo delle zone esposte 01.03.02.C02 TEST - Controlli 
con apparecchiature 
ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo superfici 01.03.05.C02 Controllo a vista ogni 2 anni 
Controllo: Controllo fenomeni di disgregazione 01.03.02.C03 Controllo a vista ogni 3 anni 
Controllo: Controllo facciata 01.03.01.C01 Controllo a vista ogni 3 anni 
01.03.R20 Requisito: Tenuta all'acqua 
La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di 
penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni. 
Controllo: Controllo zone esposte 01.03.03.C02 Controllo ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo delle zone esposte 01.03.02.C02 TEST - Controlli 
con apparecchiature 
ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo superfici 01.03.05.C02 Controllo a vista ogni 2 anni 
Controllo: Controllo giunti 01.03.05.C01 Controllo a vista ogni 2 anni 
Controllo: Controllo fenomeni di disgregazione 01.03.02.C03 Controllo a vista ogni 3 anni 
Controllo: Controllo facciata 01.03.01.C01 Controllo a vista ogni 3 anni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.04 - Rivestimenti esterni 
01.04 Rivestimenti esterni 
01.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 
I rvestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione 
nella propria massa. 
01.04.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 
I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione 
sulla superficie interna. 
01.04.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può 
evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione 
notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi 
per il recupero del calore. 
01.04.R07 Requisito: Isolamento termico 
I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria 
ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione 
superficiale. 
01.04.R08 Requisito: Permeabilità all'aria 
I Rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e 
permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
01.04.R19 Requisito: Tenuta all'acqua 
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La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovrà essere realizzata in modo da impedire 
alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai 
rivestimenti interni. 
Controllo: Controllo funzionalità 01.04.02.C01 Aggiornamento ogni 3 anni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05 Infissi esterni 
01.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del fattore solare 
Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le 
superfici trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche. 
01.05.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 
Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie 
degli elementi. 
Controllo: Controllo telai fissi 01.05.01.C12 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.05.R06 Requisito: Isolamento termico 
Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli 
elementi che ne fanno parte. 
Controllo: Controllo vetri 01.05.01.C14 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 01.05.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.05.R08 Requisito: Permeabilità all'aria 
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la 
giusta ventilazione. 
Controllo: Controllo vetri 01.05.01.C14 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo deterioramento legno 01.05.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo telai mobili 01.05.01.C13 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo telai fissi 01.05.01.C12 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo organi di movimentazione 01.05.01.C07 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo infissi 01.05.01.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo guide di scorrimento 01.05.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 01.05.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo persiane 01.05.01.C08 Controllo a vista ogni 6 anni 
01.05.R24 Requisito: Tenuta all'acqua 
Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o 
di altra origine di penetrare negli ambienti interni. 
Controllo: Controllo vetri 01.05.01.C14 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo deterioramento legno 01.05.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo telai mobili 01.05.01.C13 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo telai fissi 01.05.01.C12 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo organi di movimentazione 01.05.01.C07 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo infissi 01.05.01.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo guide di scorrimento 01.05.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 01.05.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo persiane 01.05.01.C08 Controllo a vista ogni 6 anni 
01.05.R25 Requisito: Ventilazione 
Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o 
meccanica che viene affidato all'utente, mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di 
aerazione manovrabili. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.06 - Pareti interne 
01.06 Pareti interne 
01.06.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 
Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie 
interna. 
01.06.R12 Requisito: Tenuta all'acqua 
La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di 
penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni. 
01.06.R13 Requisito: Permeabilità all'aria 
Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la 
giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
Controllo: Controllo superfici 01.06.02.C01 Controllo a vista ogni 2 anni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.07 - Rivestimenti interni 
01.07 Rivestimenti interni 
01.07.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 
I rivestimenti interni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione 
sulla superficie interna. 
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01.07.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può 
evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione 
notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi 
per il recupero del calore. 
01.07.R06 Requisito: Isolamento termico 
I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria 
ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione 
superficiale. 
01.07.R07 Requisito: Permeabilità all'aria 
I rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e 
permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.08 - Infissi interni 
01.08 Infissi interni 
01.08.R03 Requisito: Isolamento termico 
Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli 
elementi che ne fanno parte. 
01.08.R05 Requisito: Permeabilità all'aria 
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la 
giusta ventilazione. 
Controllo: Controllo parti in vista 01.08.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.08.R15 Requisito: Ventilazione 
Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o 
meccanica che viene affidato all'utente, mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di 
aerazione manovrabili. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.09 - Coperture piane 
01.09 Coperture piane 
01.09.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo 
interno. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.14.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo della pendenza 01.09.10.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.13.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo del manto 01.09.11.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla 
superficie degli elementi. 
01.09.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico. Un'inerzia più elevata, nel caso di 
coperture a diretto contatto con l'ambiente, può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei 
locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a 
frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 
01.09.R04 Requisito: Impermeabilità ai liquidi 
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di 
essa non predisposti. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.17.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.15.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo della pendenza 01.09.10.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.13.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo del manto 01.09.11.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.06.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.R06 Requisito: Isolamento termico 
La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente 
tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In 
particolare devono essere evitati i ponti termici. 
Controllo: Controllo della pendenza 01.09.10.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
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Controllo: Controllo dello stato 01.09.13.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo del manto 01.09.11.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.06.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.R19 Requisito: Ventilazione 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o 
mediante meccanismi. 
01.09.06 Strato di barriera al vapore 
01.09.06.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al vapore 
Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione 
di condensazione al suo interno. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.06.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.08 Strato di diffusione o egualizzazione della pressione vapore 
01.09.08.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di diffusione o 
egualizzazione della pressione va 
Lo strato di diffusione o egualizzazione della pressione vapore della copertura deve essere realizzato 
in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. 
01.09.16 Strato di tenuta con membrane bituminose 
01.09.16.R02 Requisito: Impermeabilità ai liquidi per strato di tenuta con membrane bituminose 
Gli strati di tenuta della copertura devono impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto 
con parti o elementi di essa non predisposti. 
Controllo: Controllo impermeabilizzazione 01.09.16.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.09.17 Strato di ventilazione 
01.09.17.R01 Requisito: Isolamento termico per strato di ventilazione 
Gli strati di ventilazione della copertura devono conservare la superficie interna a temperature vicine 
a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di 
condensazione superficiale; in particolare devono essere evitati i ponti termici. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.17.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
01.09.18 Strato drenante 
01.09.18.R01 Requisito: Impermeabilità ai liquidi per strato drenante 
Lo strato drenante della copertura dovrà impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto 
con parti o elementi di essa non predisposti. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.18.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
01.09.19 Strato filtrante 
01.09.19.R01 Requisito: Impermeabilità ai liquidi per strato filtrante 
Lo strato filtrante della copertura dovrà impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con 
parti o elementi di essa non predisposti. 
Controllo: Controllo dello stato 01.09.19.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.10 - Coperture inclinate 
01.10 Coperture inclinate 
01.10.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo 
interno. 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.07.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.06.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla 
superficie degli elementi. 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico. Un'inerzia più elevata, nel caso di 
coperture a diretto contatto con l'ambiente, può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei 
locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a 
frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 
01.10.R05 Requisito: Impermeabilità ai liquidi 
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di 
essa non predisposti. 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.10.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.07.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.06.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
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Controllo: Controllo dello stato 01.10.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.R07 Requisito: Isolamento termico 
La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente 
tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In 
particolare devono essere evitati i ponti termici. 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.07.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.06.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.R19 Requisito: Ventilazione 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o 
mediante meccanismi. 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.05 Strato di barriera al vapore 
01.10.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al vapore 
Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione 
di condensazione al suo interno. 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.10.10 Strato di ventilazione 
01.10.10.R01 Requisito: Isolamento termico per strato di ventilazione 
Gli strati di ventilazione della copertura devono conservare la superficie interna a temperature vicine 
a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di 
condensazione superficiale; in particolare devono essere evitati i ponti termici. 
Controllo: Controllo dello stato 01.10.10.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.11 - Solai 
01.11 Solai 
01.11.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico. 
01.11.R05 Requisito: Isolamento termico 
La prestazione di isolamento termico è da richiedere quando il solaio separa due ambienti sovrapposti 
nei quali possono essere presenti stati termici differenti. Si calcola in fase di progetto attraverso il 
calcolo della termotrasmittanza. 
01.11.R14 Requisito: Tenuta all'acqua 
La tenuta all'acqua è intesa come non passaggio di acqua negli ambienti sottostanti. 
01.11.02 Solai in c.a. e laterizio 
01.11.02.R01 Requisito: Isolamento termico per solai in c.a. e laterizio 
La prestazione di isolamento termico è da richiedere quando il solaio separa due ambienti sovrapposti 
nei quali possono essere presenti stati termici differenti. Si calcola in fase di progetto attraverso il 
calcolo della termotrasmittanza. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.12 - Controsoffitti 
01.12 Controsoffitti 
01.12.R02 Requisito: Isolamento termico 
I controsoffitti in particolari circostanze potranno assicurare un'opportuna resistenza al passaggio del 
calore in funzione delle condizioni climatiche. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.14 - Pavimentazioni interne 
01.14 Pavimentazioni interne 
01.14.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 
Le pavimentazioni devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla 
superficie interna. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.20 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda 
01.20 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
01.20.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi 
I fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in 
relazione al benessere ambientale che al contenimento dei consumi energetici. 
Controllo: Controllo temperatura dell'acqua dell'impianto 01.20.02.C02 Registrazione ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
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01.28 - Impianto di climatizzazione 
01.28 Impianto di climatizzazione 
01.28.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi 
I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea per assicurare 
il corretto funzionamento dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere ambientale 
oltre che un contenimento dei consumi energetici. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
Controllo: Controllo generale del compressore 01.28.05.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 01.28.04.C06 Registrazione ogni mese 
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 01.28.04.C05 Registrazione ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo temperatura acqua 01.28.04.C03 TEST - Controlli 
con apparecchiature 
ogni 3 mesi 
Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 01.28.03.C09 Registrazione ogni 3 mesi 
Controllo: Controllo sezioni di scambio 01.28.03.C04 Ispezione 
strumentale 
ogni 12 mesi 
01.28.R09 Requisito: Attitudine a limitare le temperature superficiali 
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo 
efficace le variazioni di temperatura superficiali. 
Controllo: Controllo generale U.T.A. 01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni 
01.28.14 Ventilconvettori e termovettori 
01.28.14.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dell'aria ambiente 
I venticonvettori e termovettori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della 
temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed 
interne. 
01.28.14.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della velocità dell'aria ambiente 
I venticonvettori e termovettori devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che 
possano dare fastidio alle persone. 
01.28.14.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'umidità dell'aria ambiente 
I venticonvettori e termovettori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della 
umidità dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne. 
Classe Requisiti 
Visivi 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.03 - Pareti esterne 
01.03 Pareti esterne 
01.03.R10 Requisito: Regolarità delle finiture 
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 
Controllo: Controllo zone esposte 01.03.03.C02 Controllo ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo facciata 01.03.03.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.03.02.C04 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo dell'aspetto 01.03.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo superfici 01.03.05.C02 Controllo a vista ogni 2 anni 
Controllo: Controllo giunti 01.03.05.C01 Controllo a vista ogni 2 anni 
Controllo: Controllo facciata 01.03.04.C01 Controllo a vista ogni 3 anni 
Controllo: Controllo fenomeni di disgregazione 01.03.02.C03 Controllo a vista ogni 3 anni 
Controllo: Controllo facciata 01.03.01.C01 Controllo a vista ogni 3 anni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.04 - Rivestimenti esterni 
01.04 Rivestimenti esterni 
01.04.R10 Requisito: Regolarità delle finiture 
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 
Controllo: Controllo funzionalità 01.04.01.C01 Controllo a vista quando occorre 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.04.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.04.02.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.04.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
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01.05 Infissi esterni 
01.05.R11 Requisito: Regolarità delle finiture 
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri 
che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro 
in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 
Controllo: Controllo deterioramento legno 01.05.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Controllo: Controllo telai mobili 01.05.01.C13 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo telai fissi 01.05.01.C12 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica 01.05.01.C10 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo persiane avvolgibili di legno 01.05.01.C09 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo organi di movimentazione 01.05.01.C07 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo infissi 01.05.01.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 01.05.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo persiane 01.05.01.C08 Controllo a vista ogni 6 anni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.06 - Pareti interne 
01.06 Pareti interne 
01.06.R05 Requisito: Regolarità delle finiture 
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.06.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.06.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo superfici 01.06.02.C01 Controllo a vista ogni 2 anni 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.07 - Rivestimenti interni 
01.07 Rivestimenti interni 
01.07.R09 Requisito: Regolarità delle finiture 
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.07.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.07.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.07.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.08 - Infissi interni 
01.08 Infissi interni 
01.08.R07 Requisito: Regolarità delle finiture 
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri 
che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro 
in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 
Controllo: Controllo parti in vista 01.08.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.08.02 Porte antipanico 
01.08.02.R01 Requisito: Regolarità delle finiture per porte antipanico 
Le porte antipanico devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.09 - Coperture piane 
01.09 Coperture piane 
01.09.R08 Requisito: Regolarità delle finiture 
La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 
01.09.07 Strato di continuità 
01.09.07.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica 
Lo strato di continuità deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono 
compromettere l'aspetto e la funzionalità. 
01.09.10 Strato di pendenza 
01.09.10.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica 
Lo strato di pendenza deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono 
compromettere l'aspetto e la funzionalità. 
01.09.12 Strato di regolarizzazione 
01.09.12.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica 
Lo strato di regolarizzazione deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che 
possono compromettere l'aspetto e la funzionalità. 
01.09.16 Strato di tenuta con membrane bituminose 
01.09.16.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica 
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La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono 
compromettere l'aspetto e la funzionalità. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.10 - Coperture inclinate 
01.10 Coperture inclinate 
01.10.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica 
La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono 
compromettere l'aspetto e la funzionalità. 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo manto di copertura 01.10.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.11 - Solai 
01.11 Solai 
01.11.R07 Requisito: Regolarità delle finiture 
I materiali costituenti i solai devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, 
distacchi, ecc. e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 
Controllo: Controllo strutture 01.11.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo strutture 01.11.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.12 - Controsoffitti 
01.12 Controsoffitti 
01.12.R05 Requisito: Regolarità delle finiture 
I controsoffitti devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti ( alterazione cromatica, non 
planarità, macchie, ecc.) e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.12.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.13 - Pavimentazioni esterne 
01.13 Pavimentazioni esterne 
01.13.R02 Requisito: Regolarità delle finiture 
Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.13.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.13.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.13.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
01.13.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi 
01.13.01.R01 Requisito: Regolarità delle finiture per rivestimenti cementizi-bituminosi 
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.14 - Pavimentazioni interne 
01.14 Pavimentazioni interne 
01.14.R04 Requisito: Regolarità delle finiture 
Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature 
o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.14.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Controllo: Controllo generale delle parti a vista 01.14.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.15 - Scale e Rampe 
01.15 Scale e Rampe 
01.15.R02 Requisito: Regolarità delle finiture 
I rivestimenti costituenti le scale devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, 
fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano 
rendere difficile la lettura formale. 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.22 - Impianto di smaltimento acque 
meteoriche 
01.22.01 Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato 
01.22.01.R02 Requisito: Regolarità delle finiture 
I canali di gronda e le pluviali devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte ed essere privi 
di difetti superficiali. 
01.22.01.R06 Requisito: Tenuta del colore 
I canali di gronda e le pluviali devono mantenere inalterati nel tempo i colori originari. 
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Controllo: Controllo generale 01.22.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi 
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
01.25 - Impianto di illuminazione 
01.25 Impianto di illuminazione 
01.25.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso 
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso 
luminoso emesso al fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi 
delle persone. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
01.25.R07 Requisito: Efficienza luminosa 
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non 
inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade. 
Controllo: Controllo generale 01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese 
Controllo: Controllo generale 01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese 
Elenco Classe di Requisiti: 
INDICE 
Acustici 
Adattabilità delle finiture  
Di manutenibilità  
Di stabilità  
Durabilità tecnologica  
Facilità d'intervento  
Funzionalità d'uso  
Funzionalità in emergenza  
Funzionalità tecnologica  
Olfattivi  
Protezione antincendio  
Protezione dagli agenti chimici ed organici  
Protezione dai rischi d'intervento  
Protezione elettrica  
Sicurezza da intrusioni  
Sicurezza d'intervento  
Sicurezza d'uso  
Termici ed igrotermici  
Visivi 
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OGGETTO: Progetto esecutivo per il consolidamento, restauro e riuso dell'edificio denominato "Villa Laudani" 
da destinare ad Hotel diffuso. Pedara (CT) 
 

 
 

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

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 

 
 

IL COMMITTENTE 
Comune di Pedara (CT) 
 
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 
01 - Villa Laudani 
01.01 - Strutture in sottosuolo 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.01.01 Strutture di fondazione 
01.01.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
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.). 
01.02 - Strutture di elevazione 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.02.01 Strutture orizzontali o inclinate 
01.02.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come 
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di 
corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione. 
01.02.02 Strutture verticali 
01.02.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come 
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di 
corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o 
eventuali processi di carbonatazione. 
01.03 - Pareti esterne 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.03.01 Murature in blocchi di tufo 
01.03.01.C01 Controllo a vista ogni 3 anni Controllo: Controllo facciata 
Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. 
01.03.02 Murature in c.a. facciavista 
01.03.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dell'aspetto 
Controllare la comparsa di eventuali macchie, depositi superficiali, efflorescenze, microrganismi e 
variazioni cromatiche. 
01.03.02.C02 TEST - Controlli 
con apparecchiature 
ogni 6 mesi Controllo: Controllo delle zone esposte 
Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello) le zone esposte all'intemperie e/o 
comunque con segni di microfessure. 
01.03.02.C04 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista. 
01.03.02.C05 Controllo a vista ogni 2 anni Controllo: Controllo strutturale 
Controllare eventuali processi di carbonatazione del calcestruzzo. Controllare inoltre anomalie quali 
fessurazioni, esposizione dei ferri d'armatura,ecc.. 
01.03.02.C03 Controllo a vista ogni 3 anni Controllo: Controllo fenomeni di disgregazione 
Controllare eventuali microfessurazioni, disgregazioni, distacchi, copriferro e armature esposte agli 
agenti atmosferici. 
01.03.03 Murature intonacate 
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01.03.03.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo facciata 
Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di eventuali anomalie. 
01.03.03.C02 Controllo ogni 6 mesi Controllo: Controllo zone esposte 
Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte 
all'intemperie al fine di localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie. 
01.03.04 Murature in mattoni 
01.03.04.C01 Controllo a vista ogni 3 anni Controllo: Controllo facciata 
Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. controllo di eventuali anomalie. 
01.03.05 Murature in pietra 
01.03.05.C01 Controllo a vista ogni 2 anni Controllo: Controllo giunti 
Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi. 
01.03.05.C02 Controllo a vista ogni 2 anni Controllo: Controllo superfici 
Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo. 
01.04 - Rivestimenti esterni 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.04.01 Intonaco 
01.04.01.C01 Controllo a vista quando occorre Controllo: Controllo funzionalità 
Controllare la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è da definire in 
relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, 
analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidità, carotaggi per controllo aderenza, prove 
sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneità, monitoraggi per verificare la 
presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.). 
01.04.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti 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. 
01.04.02 Rivestimenti lapidei 
01.04.02.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti 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.). 
01.04.02.C01 Aggiornamento ogni 3 anni Controllo: Controllo funzionalità 
Controllare la funzionalità del rivestimento lapideo e l'integrità delle superfici e dei giunti. Verificare 
anche mediante l'utilizzo di strumenti, il cui impiego è da definire in relazione all'oggetto specifico del 
controllo, eventuali degradi dovuti a corrosioni superficiali, distacchi di porzioni superficiali, 
fessurazioni, perdita di colore, penetrazione di umidità in particolare in prossimità degli ancoraggi. 
01.04.03 Tinteggiature e decorazioni 
01.04.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti 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. 
01.05 - Infissi esterni 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.05.01 Serramenti in legno 
01.05.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo deterioramento legno 
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. 
01.05.01.C14 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo vetri 
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.). 
01.05.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo frangisole 
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. 
01.05.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta 
Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di 
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo 
dell'elasticità delle guarnizioni. 
01.05.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo guide di scorrimento 
Controllo della loro funzionalità. 
01.05.01.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo infissi 
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle 
parti. 
01.05.01.C06 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo maniglia 
Controllo del corretto funzionamento. 
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01.05.01.C07 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo organi di movimentazione 
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. 
01.05.01.C09 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo persiane avvolgibili di legno 
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo degli strati protettivi 
superficiali. 
01.05.01.C10 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica 
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. 
01.05.01.C11 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo serrature 
Controllo della loro funzionalità. 
01.05.01.C12 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo telai fissi 
Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. 
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione. 
01.05.01.C13 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo telai mobili 
Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. 
01.05.01.C08 Controllo a vista ogni 6 anni Controllo: Controllo persiane 
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. 
01.06 - Pareti interne 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.06.01 Tramezzi in laterizio 
01.06.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, 
rotture, rigonfiamenti, ecc.). 
01.06.02 Muratura in pietrame 
01.06.02.C01 Controllo a vista ogni 2 anni Controllo: Controllo superfici 
Controllo dello strato superficiale dei conci. 
01.06.03 Muratura con resistenza al fuoco 
01.06.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, rotture, 
rigonfiamenti, ecc.). 
01.07 - Rivestimenti interni 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.07.01 Intonaco 
01.07.01.C01 Controllo a vista ogni mese Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
01.07.02 Rivestimenti e prodotti ceramici 
01.07.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti 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.). 
01.07.03 Tinteggiature e decorazioni 
01.07.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti 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. 
01.08 - Infissi interni 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.08.01 Porte 
01.08.01.C02 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo guide di scorrimento 
Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte 
scorrevoli). 
01.08.01.C03 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo maniglia 
Controllo del corretto funzionamento. 
01.08.01.C05 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo vetri 
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.). 
01.08.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo delle serrature 
Controllo della loro funzionalità. 
01.08.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo parti in 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. 
01.08.02 Porte antipanico 
01.08.02.C01 Controllo a vista quando occorre Controllo: Controllo certificazioni 
Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione 
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da conservare in apposito archivio. 
01.08.02.C02 Controllo a vista ogni mese Controllo: 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.C04 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo maniglione 
Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo 
sblocco delle ante. 
01.08.02.C06 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo ubicazione porte 
Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di 
sicurezza. 
01.08.02.C07 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo vetri 
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.). 
01.08.02.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo delle serrature 
Controllo della loro funzionalità. 
01.08.02.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo parti in 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. 
01.09 - Coperture piane 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.09.01 Accessi alla copertura 
01.09.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. 
Controllo degli elementi di fissaggio. 
01.09.02 Canali di gronda e pluviali 
01.09.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dello stato 
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. 
01.09.03 Comignoli e terminali 
01.09.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
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. 
01.09.04 Parapetti ed elementi di coronamento 
01.09.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
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. 
01.09.05 Strati termoisolanti 
01.09.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.09.06 Strato di barriera al vapore 
01.09.06.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.09.07 Strato di continuità 
01.09.07.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.09.08 Strato di diffusione o egualizzazione della pressione vapore 
01.09.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.09.09 Strato di imprimitura 
01.09.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.09.10 Strato di pendenza 
01.09.10.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo della pendenza 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla pendenza ed 
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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.). 
01.09.11 Strato di protezione in elementi cementizi 
01.09.11.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo del manto 
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. 
01.09.12 Strato di regolarizzazione 
01.09.12.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.09.13 Strato di ripartizione dei carichi 
01.09.13.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.09.14 Strato di separazione e/o scorrimento 
01.09.14.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.09.15 Strato di tenuta all'aria 
01.09.15.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.09.16 Strato di tenuta con membrane bituminose 
01.09.16.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo impermeabilizzazione 
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. 
01.09.17 Strato di ventilazione 
01.09.17.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dello stato 
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. 
01.09.18 Strato drenante 
01.09.18.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dello stato 
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.). 
01.09.19 Strato filtrante 
01.09.19.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dello stato 
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. 
01.09.20 Struttura in calcestruzzo armato 
01.09.20.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, 
penetrazione di umidità, ecc.). 
01.09.21 Struttura in latero-cemento 
01.09.21.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, 
penetrazione di umidità, ecc.). 
01.09.22 Struttura in legno 
01.09.22.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
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. 
01.09.23 Struttura metallica 
01.09.23.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (corrosione, difetti 
di ancoraggi, perdita delle caratteristiche di resistenza, ecc.). 
01.10 - Coperture inclinate 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
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01.10.01 Accessi alla copertura 
01.10.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. 
Controllo degli elementi di fissaggio. 
01.10.02 Canali di gronda e pluviali 
01.10.02.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dello stato 
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. 
01.10.03 Comignoli e terminali 
01.10.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
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. 
01.10.04 Parapetti ed elementi di coronamento 
01.10.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
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. 
01.10.05 Strato di barriera al vapore 
01.10.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.10.06 Strato di isolamento termico 
01.10.06.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.10.07 Strato di ripartizione dei carichi 
01.10.07.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dello stato 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 
01.10.08 Strato di tenuta in coppi 
01.10.08.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo manto di copertura 
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. 
01.10.09 Strato di tenuta in tegole 
01.10.09.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo manto di copertura 
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. 
01.10.10 Strato di ventilazione 
01.10.10.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo dello stato 
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. 
01.10.11 Struttura in calcestruzzo armato 
01.10.11.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, 
penetrazione di umidità, ecc.). 
01.10.12 Struttura in latero-cemento 
01.10.12.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, 
penetrazione di umidità, ecc.). 
01.10.13 Struttura in legno 
01.10.13.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
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. 
01.10.14 Struttura metallica 
01.10.14.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo struttura 
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Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (corrosione, difetti 
di ancoraggi, perdita delle caratteristiche di resistenza, ecc.). 
01.11 - Solai 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.11.01 Solai in c.a. 
01.11.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo strutture 
Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di 
fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). 
01.11.02 Solai in c.a. e laterizio 
01.11.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo strutture 
Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di 
fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). 
01.12 - Controsoffitti 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.12.01 Pannelli 
01.12.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti a vista 
Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in 
vista. Controllo dell'integrità dei giunti tra gli elementi. 
01.13 - Pavimentazioni esterne 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.13.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi 
01.13.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti 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.). 
01.13.02 Rivestimenti ceramici 
01.13.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti 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.). 
01.13.03 Rivestimenti lapidei 
01.13.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti 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.). 
01.14 - Pavimentazioni interne 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.14.01 Rivestimenti ceramici 
01.14.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti 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.). 
01.14.02 Rivestimenti lapidei 
01.14.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale delle parti 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.). 
01.15 - Scale e Rampe 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.15.01 Strutture in c.a. 
01.15.01.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo balaustre e corrimano 
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei corrimano (macchie, 
sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del corretto serraggio. 
01.15.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo strutture 
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazioni, 
scaglionature, fessurazioni, distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione del 
cls, ecc.). 
01.15.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate 
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed 
alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc.. 
01.15.02 Strutture in muratura 
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01.15.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo balaustre e corrimano 
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei corrimano (macchie, 
sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del corretto serraggio. 
01.15.02.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo strutture 
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazioni, 
scaglionature, fessurazioni, distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione del 
cls, ecc.). 
01.15.02.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate 
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed 
alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc.. 
01.16 - Attrezzature esterne 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.16.01 Balconi, logge e passarelle 
01.16.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo elementi prefabbricati di fioriere 
Controllo periodico della stabilità degli elementi fioriere e dei relativi sistemi di ancoraggio. 
01.16.01.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo divisori e parapetti 
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. 
01.16.01.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo rivestimenti di estradosso 
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti di estradosso (piastrelle 
in grès ceramico smaltato, rivestimenti lapidei, rivestimenti in cotto, rivestimenti vinilici e in gomma, 
dei zoccolini battiscopa, ecc.. Verifica del grado di usura e/o di brillantezza delle superfici. Verifica di 
eventuale presenza di macchie, sporco, abrasioni, graffi, efflorescenze, ecc.. Controllo della corretta 
tenuta dello strato impermeabilizzante. 
01.16.01.C04 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo rivestimenti di intradosso 
Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti di intradosso (intonaci, 
pitture a base di resine sintetiche e farine di quarzo su intonaco a malta bastarda; pitture a base di 
resine sintetiche e farine di quarzo su superfici non intonacate realizzate con materiali sigillanti a base 
cementizia applicata a spatola; trattamento a vista del conglomerato cementizio con impregnatura a 
base siliconica, ecc.) e dello stato di conservazione delle finiture e degli aspetti cromatici. Verifica di 
eventuale presenza di macchie, sporco, abrasioni, efflorescenze, bollature, croste, microfessurazioni, 
ecc.. 
01.16.01.C05 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo strutture 
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazioni, 
scaglionature, fessurazioni, distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione del 
cls, ossidazione ecc.). 
01.16.02 Cancelli e barriere 
01.16.02.C02 Controllo a vista ogni 2 settimane Controllo: Controllo cerniere e guide di scorrimento 
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. 
01.16.02.C01 Controllo ogni mese Controllo: Controllo automatismi a distanza 
Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere 
fotoelettriche e prova sicurezza di arresto del moto di chiusura, con ripresa o meno del moto in senso 
contrario, nel caso di intercettamento al passaggio di cose o persone dopo il disimpegno della 
fotocellula. Controllo del perfetto funzionamento del dispositivo lampeggiante-intermittente ad 
indicazione del movimento in atto. Controllo del perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza 
da azionare in caso di necessità per l'arresto del moto. Inoltre i dispositivi di comando motorizzato e 
manuale devono controllarsi reciprocamente in modo che non sia possibile l'azione manuale se risulta 
inserito ancora quello motorizzato e viceversa. 
01.16.02.C04 Controllo a vista ogni mese Controllo: Controllo organi apertura-chiusura 
Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazioni e di 
perfetta aderenza delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo del 
cancello al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo dell'arresto automatico del gruppo di 
azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli 
automatismi a distanza. 
01.16.02.C03 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo elementi 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 causa di usura. 
01.16.03 Recinzioni 
01.16.03.C01 Controllo a vista ogni 2 anni Controllo: Controllo elementi 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. 
01.16.03.C02 Controllo a vista ogni 2 anni Controllo: Controllo tralicci e reti a vista 
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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. 
01.17 - Impianto antincendio 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.17.01 Estintori a polvere 
01.17.01.C01 Controllo a vista ogni mese Controllo: Controllo carica 
Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. 
01.17.01.C02 Controllo a vista ogni mese Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi 
siano ostacoli che ne impediscano il corretto funzionamento. 
01.17.01.C03 Registrazione ogni 6 mesi Controllo: Controllo tenuta valvole 
Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. 
01.18 - Impianto antintrusione e controlli 
accessi 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.18.01 Allarmi e sirene 
01.18.01.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare che i componenti delle sirene e degli allarmi siano in buone condizioni. Verificare che la 
cassetta delle spie sia funzionante. 
01.18.02 Centrale antintrusione 
01.18.02.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi ottici ed acustici e dei dispositivi di 
allarme. Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. 
01.18.02.C02 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Verifiche elettriche 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature alimentate ad energia elettrica e dei dispositivi dotati 
di batteria ausiliaria. Verificare le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei dispersori di 
terra. 
01.18.02.C03 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Verifiche allarmi 
Verificare la funzionalità delle apparecchiature di allarme simulando una prova. 
01.18.03 Rivelatori passivi all'infrarosso 
01.18.03.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il 
ricevente e la fascia infrarossa siano funzionanti. 
01.18.04 Sistemi di ripresa ottici 
01.18.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Controllare la funzionalità degli apparecchi di ripresa ottici quali telecamere e monitor. Verificare il 
corretto orientamento delle telecamere. Verificare il corretto serraggio delle connessioni. 
01.18.05 Rivelatori di rottura vetro 
01.18.05.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente. 
01.18.06 Contatto da superficie 
01.18.06.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare l'efficienza della tolleranza tra magnete e trasmettitore. 
01.19 - Impianto rivelazione e allarme incendi 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.19.01 Allarmi e sirene 
01.19.01.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare che i componenti delle sirene e degli allarmi siano in buone condizioni. Verificare che la 
cassetta delle spie sia funzionante. 
01.19.02 Apparecchiatura di alimentazione 
01.19.02.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni Controllo: Controllo generale 
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla apparecchiatura di alimentazione. Verificare 
la funzionalità delle spie luminose del pannello e dei fusibili di protezione. 
01.19.03 Centrale di controllo e segnalazione 
01.19.03.C01 Ispezione a vista ogni 7 giorni Controllo: Controllo generale 
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della 
batteria ausiliaria e la funzionalità delle spie luminose del pannello. 
01.19.04 Rivelatori di fumo 
01.19.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la 
fascia infrarossa siano funzionanti. 
01.20 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
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01.20.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
01.20.01.C03 Revisione quando occorre Controllo: Verifica dei flessibili 
Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. 
01.20.01.C01 Controllo a vista ogni mese Controllo: Verifica ancoraggio 
Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura 
con silicone. 
01.20.01.C02 Controllo a vista ogni mese Controllo: Verifica degli scarichi dei vasi 
Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non 
perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili. 
01.20.01.C04 Controllo a vista ogni mese Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi 
Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni. 
01.20.01.C05 Controllo a vista ogni mese Controllo: Verifica sedile coprivaso 
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della 
stessa qualità. 
01.20.02 Scaldacqua 
01.20.02.C03 Ispezione a vista ogni mese Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole del sistema di sicurezza 
Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco installati sui 
generatori. Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che 
funzionante. 
01.20.02.C02 Registrazione ogni 6 mesi Controllo: Controllo temperatura dell'acqua dell'impianto 
Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda al diagramma di carico. 
01.20.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo coibentazione e verniciatura dei generatori di calore 
Verificare lo stato del materiale coibente con eventuale ripristino nonché verificare lo stato della 
vernice di protezione. 
01.20.03 Tubi in acciaio zincato 
01.20.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo coibentazione 
Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. 
01.20.03.C02 Controllo ogni 12 mesi Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole 
Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. 
01.20.03.C03 Controllo a vista ogni anno Controllo: Controllo tenuta 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi 
ed apparecchi utilizzatori. 
01.20.03.C04 Registrazione ogni anno Controllo: Controllo tenuta valvole 
Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta. 
01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.21.01 Collettori 
01.21.01.C01 Ispezione ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti 
orizzontali a vista. 
01.21.02 Pozzetti e caditoie 
01.21.02.C01 Ispezione ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della 
base di appoggio e delle pareti laterali. 
01.21.03 Separatori e vasche di sedimentazione 
01.21.03.C01 Ispezione ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare se nelle vasche siano presenti eventuali sedimenti di materiale di risulta e verificare che non 
siano ostruiti i dispositivi di regolazione del flusso. Verificare inoltre l'integrità delle pareti e delle 
griglie dei separatori e l'assenza di corrosione e di degrado. 
01.21.04 Stazioni di pompaggio 
01.21.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale delle pompe 
Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la 
pompa ruoti nel senso giusto. Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano 
perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 
01.21.05 Troppopieni 
01.21.05.C01 Ispezione ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Controllare i troppopieni e verificare l'integrità delle griglie. Verificare che lungo le pareti e sul fondo 
del sistema non vi sia accumulo di depositi minerali. 
01.21.06 Tubi 
01.21.06.C01 Controllo ogni 12 mesi Controllo: Controllo della manovrabilità valvole 
Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino 
01.21.06.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la 
stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di 
inflessioni nelle tubazioni. 
01.21.06.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo tenuta 
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Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. 
01.21.07 Vasche di accumulo 
01.21.07.C01 Ispezione ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare che non ci siano ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso ed eventuali sedimenti di 
materiale di risulta. Verificare inoltre l'integrità delle pareti e l'assenza di corrosione e di degrado. 
01.22 - Impianto di smaltimento acque 
meteoriche 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.22.01 Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato 
01.22.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
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. 
01.22.02 Collettori di scarico 
01.22.02.C01 Ispezione ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti 
orizzontali a vista. 
01.22.03 Pozzetti e caditoie 
01.22.03.C01 Ispezione ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della 
base di appoggio e delle pareti laterali. 
01.23 - Impianto elettrico 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.23.01 Canalizzazioni in PVC 
01.23.01.C01 Controllo a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle 
scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie. 
01.23.02 Prese e spine 
01.23.02.C01 Controllo a vista ogni mese Controllo: Controllo generale 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da 
assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 
01.23.03 Quadri e cabine elettriche 
01.23.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi 
elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio 
delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra 
sezionatori. 
01.23.03.C02 Controllo ogni 12 mesi Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo 
Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di linea. 
01.23.03.C03 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Verifica interruttori 
Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il 
regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il 
livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo. 
01.23.04 Modulo fotovoltaico per impianto risparmio energetico 
01.23.04.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità. 
01.23.05 Inverter monofase per sistemi fotovoltaici connessi alla rete elettrica 
01.23.05.C01 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi 
elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio 
delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra 
sezionatori. 
01.23.05.C02 Controllo a vista ogni 12 mesi Controllo: Verifica interruttori 
Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il 
regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il 
livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo. 
01.24 - Impianto di messa a terra 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.24.01 Conduttori di protezione 
01.24.01.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni mese Controllo: Controllo generale 
Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale. 
01.24.02 Sistema di dispersione 
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01.24.02.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione 
siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la 
presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici. 
01.24.03 Sistema di equipotenzializzazione 
01.24.03.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Verificare inoltre che 
siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni. 
01.25 - Impianto di illuminazione 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.25.01 Lampade a ioduri metallici 
01.25.01.C01 Controllo a vista ogni mese Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. 
01.25.02 Lampade ad incandescenza 
01.25.02.C01 Controllo a vista ogni mese Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine 
01.25.03 Lampade fluorescenti 
01.25.03.C01 Controllo a vista ogni mese Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. 
01.26 - Impianto telefonico e citofonico 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.26.01 Apparecchi telefonici 
01.26.01.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. 
01.26.02 Centrale telefonica 
01.26.02.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni 6 mesi Controllo: Controllo alimentazione 
Verificare la stazione di energia effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. 
Verificare che gli accumulatori siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento 
elettrico. 
01.26.02.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale 
Controllare la funzionalità della centrale e la capacità di carica degli accumulatori. 
01.27 - Impianto di trasporto verticale 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.27.01 Cabina 
01.27.01.C01 Ispezione ogni mese Controllo: Controllo generale 
Verificare lo stato generale della cabina ed in particolare le serrature, i sistemi di bloccaggio ed i 
leveraggi delle porte. Controllare che gli interruttori di fine corsa e di piano siano perfettamente 
funzionanti. 
01.27.02 Funi 
01.27.02.C01 Ispezione a vista ogni mese Controllo: Controllo generale 
Verificare le condizioni generali e lo stato di usura delle funi controllando anche il normale 
scorrimento delle stesse. 
01.27.03 Macchinari oleodinamici 
01.27.03.C01 Ispezione a vista ogni mese Controllo: Controllo degli ammortizzatori 
Verificare che non si sia verificato alcun guasto che possa compromettere la normale utilizzazione 
dell’ascensore. 
01.27.03.C02 Ispezione a vista ogni mese Controllo: Controllo dei dispositivi di blocco 
Verificare la funzionalità e l'efficienza dei dispositivi di blocco. 
01.27.03.C03 Ispezione a vista ogni mese Controllo: Controllo del paracadute 
Verificare la regolarità della posa in opera dell’insieme comprendente cabina, paracadute, guide ed i 
relativi ancoraggi all’edificio. 
01.27.03.C04 Ispezione a vista ogni mese Controllo: Controllo generale 
Controllare il funzionamento di tutte le apparecchiature di pompaggio oleodinamico. 
01.27.03.C05 Ispezione a vista ogni mese Controllo: Controllo limitatore di velocità 
Verificare la velocità di intervento del limitatore di velocità nel senso di discesa della cabina o della 
massa di bilanciamento. 
01.27.04 Vani corsa 
01.27.04.C01 Ispezione ogni 6 mesi Controllo: Controllo generale 
Verificare l'integrità delle guide, dei pattini e degli organi di scorrimento presenti nel vano corsa. 
Accertare la presenza dei cartelli di segnalazioni e indicatori delle caratteristiche dell'impianto. 
Verificare che la fossa ascensore sia libera da materiale di risulta. 
01.28 - Impianto di climatizzazione 
Codice Tipologia Frequenza Elementi Manutenibili / Controlli 
01.28.01 Batterie di condensazione (per macchine frigo) 
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01.28.01.C01 Ispezione a vista ogni 3 anni Controllo: Controllo generale batterie di condensazione 
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. 
01.28.02 Canalizzazioni 
01.28.02.C01 Ispezione a vista ogni anno Controllo: Controllo generale canalizzazioni 
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. 
01.28.02.C02 Ispezione 
strumentale 
ogni 2 anni Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni 
Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la 
verifica dello stato di pulizia ed igiene all'interno dei canali. 
01.28.03 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
01.28.03.C02 Ispezione a vista ogni 15 giorni Controllo: Controllo generale U.T.A. 
Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato 
filtrante. Se la riduzione di spessore supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il 
filtro. 
01.28.03.C10 Registrazione ogni mese Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di 
controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc. 
01.28.03.C07 Ispezione a vista ogni 3 mesi Controllo: Controllo umidificatori ad acqua 
Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in particolare, verificare la 
funzionalità del galleggiante, del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli 
apparati di tenuta della pompa. 
01.28.03.C08 Ispezione a vista ogni 3 mesi Controllo: Controllo umidificatore a vapore 
Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in particolare, 
verificare la funzionalità e l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di 
intercettazione a solenoide. 
01.28.03.C09 Registrazione ogni 3 mesi Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura 
prestabiliti, regolando le apparecchiature di controllo e regolazione. 
01.28.03.C03 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo motoventilatori 
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, 
cuscinetti, trasmissione. Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le 
pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di trasmissione. 
01.28.03.C01 Ispezione a vista ogni anno Controllo: Controllo carpenteria sezione ventilante 
Verificare lo stato generale della carpenteria 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. 
01.28.03.C04 Ispezione 
strumentale 
ogni 12 mesi Controllo: Controllo sezioni di scambio 
Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la temperatura di 
ingresso e quella di uscita non superi il valore stabilito dal costruttore. 
01.28.03.C05 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo sezione ventilante 
Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare: 
- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e lo 
stato di usura delle cinghie); 
- cuscinetti (controllare la rumorosità e la temperatura); 
- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante, 
che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni eccessive). 
01.28.03.C06 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo ugelli umidificatore 
Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell’umidificatore dell’U.T.A.. 
01.28.04 Centrali frigo 
01.28.04.C06 Registrazione ogni mese Controllo: Taratura apparecchiature di sicurezza 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di 
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controllo e sicurezza quali pressostato olio, termostato antigelo, etc. 
01.28.04.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni 3 mesi Controllo: Controllo del livello di umidità 
Verificare che il livello di umidità segnato dagli indicatori sia quello previsto 
01.28.04.C02 Ispezione ogni 3 mesi Controllo: Controllo fughe dai circuiti 
Verificare che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari circuiti refrigeranti. 
01.28.04.C03 TEST - Controlli 
con apparecchiature 
ogni 3 mesi Controllo: Controllo temperatura acqua 
Verificare la rispondenza delle temperatura dell'acqua in ingresso ed in uscita con quella prescritta 
dalla norma (valori di collaudo). 
01.28.04.C04 Ispezione a vista ogni 3 mesi Controllo: Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza 
Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco installati sui 
generatori. Verificare inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che 
funzionante. 
01.28.04.C05 Registrazione ogni 3 mesi Controllo: Taratura apparecchiature di regolazione 
Verificare che negli ambienti climatizzati vengono mantenuti i valori di umidità e temperatura 
prestabiliti regolando le apparecchiature di controllo e regolazione. 
01.28.05 Compressore (per macchine frigo) 
01.28.05.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni mese Controllo: Controllo generale del compressore 
Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare: 
- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o fughe anomali); 
- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi; 
- i filtri dell'olio; 
- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi); 
- pressione e temperatura di aspirazione; 
- pressione e temperatura di compressione. 
01.28.05.C02 Ispezione a vista ogni 3 mesi Controllo: Controllo livelli del compressore 
Controllo del livello dell'olio e dell'umidità. 
01.28.05.C03 Ispezione ogni 3 mesi Controllo: Controllo accessori del compressore 
Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei termometri, dei 
pressostati di comando, delle resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle 
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non presentino punti di discontinuità. 
01.28.06 Evaporatore (per macchine frigo) 
01.28.06.C01 Ispezione a vista ogni 3 mesi Controllo: Controllo evaporatore 
Effettuare il controllo e la verifica generale dell'evaporatore. In particolare, verificare l'efficienza del 
termostato antigelo, delle valvole di espansione termostatica, delle valvole di intercettazione a 
solenoide, degli indicatori di umidità. 
01.28.06.C02 Ispezione a vista ogni 3 mesi Controllo: Controllo filtro disidratatore 
Verificare l'efficienza dei filtri disidratatori valutando lo spessore dello stato filtrante. Verificare che la 
spia non segnali la presenza di acqua all'interno: in caso positivo provvedere alla sostituzione delle 
cartucce del filtro. 
01.28.07 Filtri a secco 
01.28.07.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni 3 mesi Controllo: Controllo pressione nei filtri 
Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri. 
01.28.07.C02 Ispezione a vista ogni 3 mesi Controllo: Controllo stato dei filtri 
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano perdite di materiale. 
01.28.07.C03 Ispezione a vista ogni 3 mesi Controllo: Controllo tenuta dei filtri 
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di 
sostanze. 
01.28.08 Filtri ad assorbimento 
01.28.08.C01 Ispezione 
strumentale 
ogni 3 mesi Controllo: Controllo pressione nei filtri 
Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri 
01.28.08.C02 Ispezione a vista ogni 3 mesi Controllo: Controllo stato dei filtri 
Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano perdite di materiale. 
01.28.08.C03 Ispezione a vista ogni 3 mesi Controllo: Controllo tenuta dei filtri 
Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di 
sostanze. 
01.28.09 Pompe di calore (per macchine frigo) 
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01.28.09.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale pompa di calore 
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. 
01.28.09.C02 Ispezione 
strumentale 
ogni 12 mesi Controllo: Controllo prevalenza pompa di calore 
Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di collaudo 
effettuando una serie di misurazioni strumentali. 
01.28.10 Torri di raffreddamento 
01.28.10.C01 Controllo ogni 2 mesi Controllo: Controllo della vasca ad acqua 
Verificare che il livello di acqua previsto sia mantenuto entro i valori minimi previsti. 
01.28.10.C02 Controllo ogni 2 mesi Controllo: Controllo dispositivi di fissaggio 
Verificare lo stato dei fissaggi, dei dispositivi antivibrazione, dei nidi d'ape, dei paragocce, degli ugelli 
di nebulizzazione dell'acqua. 
01.28.10.C03 Controllo ogni 2 mesi Controllo: Controllo livello liquidi nelle vasche 
Verificare che il livello dei liquidi presenti nelle vasche non sia inferiore a quello minimo previsto per 
il normale funzionamento. 
01.28.10.C04 Ispezione a vista ogni 2 mesi Controllo: Controllo portata del rubinetto di spurgo 
Verificare la funzionalità e la corretta taratura del rubinetto di spurgo. 
01.28.10.C05 Controllo ogni 2 mesi Controllo: Controllo ventilatore torre di raffreddamento 
Verificare lo stato generale del ventilatore della torre di raffreddamento; verificare in particolare che 
non vi siano giochi, che le cinghie siano ben allineate e tese. 
01.28.11 Tubi in acciaio 
01.28.11.C01 Ispezione a vista ogni anno Controllo: Controllo generale tubazioni 
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a: 
- tenuta delle congiunzioni a flangia; 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità de sostegni dei tubi; 
- vibrazioni; 
- presenza di acqua di condensa; 
- serrande e meccanismi di comando; 
- coibentazione dei tubi. 
01.28.12 Tubi in rame 
01.28.12.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale tubazioni 
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a: 
- tenuta delle congiunzioni a flangia; 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità de sostegni dei tubi; 
- vibrazioni; 
- presenza di acqua di condensa; 
- serrande e meccanismi di comando; 
- coibentazione dei tubi. 
01.28.13 Valvola di espansione (per macchine frigo) 
01.28.13.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale valvole 
Effettuare un controllo generale delle valvole di termoregolazione; in particolare, 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. 
01.28.13.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo taratura valvole 
Controllare la taratura delle valvole di termoregolazione; in particolare, verificare che la temperatura 
di mandata sia quella prevista dalla curva caratteristica di progetto con tolleranze massime di +/- 1°C 
rispetto alla temperatura ambiente di calcolo. 
01.28.14 Ventilconvettori e termovettori 
01.28.14.C03 Ispezione a vista ogni 6 mesi Controllo: Controllo tenuta acqua dei ventilconvettori 
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). 
01.28.14.C01 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo generale dei ventilconvettori 
Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei 
cuscinetti e del senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori. 
01.28.14.C02 Ispezione a vista ogni 12 mesi Controllo: Controllo dispositivi dei ventilconvettori 
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. 
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01.10.14 9 Struttura metallica 
01.11 9 Solai 
01.11.01 9 Solai in c.a. 
01.11.02 9 Solai in c.a. e laterizio 
01.12 9 Controsoffitti 
01.12.01 9 Pannelli 
01.13 9 Pavimentazioni esterne 
01.13.01 9 Rivestimenti cementizi-bituminosi 
01.13.02 9 Rivestimenti ceramici 
01.13.03 9 Rivestimenti lapidei 
01.14 10 Pavimentazioni interne 
01.14.01 10 Rivestimenti ceramici 
01.14.02 10 Rivestimenti lapidei 
01.15 10 Scale e Rampe 
01.15.01 10 Strutture in c.a. 
01.15.02 10 Strutture in muratura 
01.16 10 Attrezzature esterne 
01.16.01 10 Balconi, logge e passarelle 
01.16.02 11 Cancelli e barriere 
01.16.03 11 Recinzioni 
01.17 11 Impianto antincendio 
01.17.01 11 Estintori a polvere 
01.18 12 Impianto antintrusione e controlli accessi 
01.18.01 12 Allarmi e sirene 
01.18.02 12 Centrale antintrusione 
01.18.03 12 Rivelatori passivi all'infrarosso 
01.18.04 12 Sistemi di ripresa ottici 
01.18.05 12 Rivelatori di rottura vetro 
01.18.06 12 Contatto da superficie 
01.19 12 Impianto rivelazione e allarme incendi 
01.19.01 12 Allarmi e sirene 
01.19.02 12 Apparecchiatura di alimentazione 
01.19.03 12 Centrale di controllo e segnalazione 
01.19.04 12 Rivelatori di fumo 
01.20 13 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
01.20.01 13 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
01.20.02 13 Scaldacqua 
01.20.03 13 Tubi in acciaio zincato 
01.21 13 Impianto di smaltimento acque reflue 
01.21.01 13 Collettori 
01.21.02 13 Pozzetti e caditoie 
01.21.03 13 Separatori e vasche di sedimentazione 
01.21.04 14 Stazioni di pompaggio 
01.21.05 14 Troppopieni 
01.21.06 14 Tubi 
01.21.07 14 Vasche di accumulo 
01.22 14 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
01.22.01 14 Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato 
01.22.02 14 Collettori di scarico 
01.22.03 14 Pozzetti e caditoie 
01.23 14 Impianto elettrico 
01.23.01 14 Canalizzazioni in PVC 
01.23.02 14 Prese e spine 
01.23.03 15 Quadri e cabine elettriche 
01.23.04 15 Modulo fotovoltaico per impianto risparmio energetico 
01.23.05 15 Inverter monofase per sistemi fotovoltaici connessi alla rete elettrica 
01.24 15 Impianto di messa a terra 
01.24.01 15 Conduttori di protezione 
01.24.02 15 Sistema di dispersione 
01.24.03 15 Sistema di equipotenzializzazione 
01.25 15 Impianto di illuminazione 
01.25.01 15 Lampade a ioduri metallici 
01.25.02 15 Lampade ad incandescenza 
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01.25.03 16 Lampade fluorescenti 
01.26 16 Impianto telefonico e citofonico 
01.26.01 16 Apparecchi telefonici 
01.26.02 16 Centrale telefonica 
01.27 16 Impianto di trasporto verticale 
01.27.01 16 Cabina 
01.27.02 16 Funi 
01.27.03 16 Macchinari oleodinamici 
01.27.04 16 Vani corsa 
01.28 17 Impianto di climatizzazione 
01.28.01 17 Batterie di condensazione (per macchine frigo) 
01.28.02 17 Canalizzazioni 
01.28.03 17 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
01.28.04 18 Centrali frigo 
01.28.05 18 Compressore (per macchine frigo) 
01.28.06 18 Evaporatore (per macchine frigo) 
01.28.07 18 Filtri a secco 
01.28.08 18 Filtri ad assorbimento 
01.28.09 19 Pompe di calore (per macchine frigo) 
01.28.10 19 Torri di raffreddamento 
01.28.11 19 Tubi in acciaio 
01.28.12 19 Tubi in rame 
01.28.13 19 Valvola di espansione (per macchine frigo) 
01.28.14 19 Ventilconvettori e termovettori 
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OGGETTO: Progetto esecutivo per il consolidamento, restauro e riuso dell'edificio denominato "Villa Laudani" 
da destinare ad Hotel diffuso. Pedara (CT) 
 

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

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 
IL COMMITTENTE 
Comune di Pedara (CT) 
 
01 - Villa Laudani 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.01 - Strutture in sottosuolo 
01.01.01 Strutture di fondazione 
01.01.01.I01 quando occorre Intervento: Interventi sulle strutture 
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per 
la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto 
ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare 
la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.02 - Strutture di elevazione 
01.02.01 Strutture orizzontali o inclinate 
01.02.01.I01 quando occorre Intervento: Interventi sulle strutture 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del 
difetto accertato. 
01.02.02 Strutture verticali 
01.02.02.I01 quando occorre Intervento: Interventi sulle strutture 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del 
difetto accertato. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.03 - Pareti esterne 
01.03.01 Murature in blocchi di tufo 
01.03.01.I01 quando occorre Intervento: Pulizia facciata 
Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi. 
01.03.01.I02 ogni 15 anni Intervento: Reintegro dei corsi 
Reintegro dei corsi mediante spazzolatura. 
01.03.01.I03 ogni 40 anni Intervento: Sostituzione elementi degradati 
Sostituzione dei blocchi di tufo rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi. 
01.03.02 Murature in c.a. facciavista 
01.03.02.I02 quando occorre Intervento: Pulizia superfici 
Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua sotto pressione. 
01.03.02.I01 ogni 5 anni Intervento: Pulizia e ripristino dei giunti 
Ripristino dei giunti strutturali e tra pannelli di facciata mediante rimozione e rifacimento parziale o totale delle sigillature. 
01.03.02.I04 ogni 5 anni Intervento: Trattamento di consolidamento 
Trattamento di consolidamento profondo e superficiale degli elementi mediante applicazione a spruzzo o a pennello di 
consolidante organico o inorganico che non vada ad alterare le caratteristiche cromatiche. 
01.03.02.I05 ogni 5 anni Intervento: Trattamento protettivo 
Ripristino dello strato protettivo mediante l'impiego di prodotti chimici che non vadano ad alterare le caratteristiche 
cromatiche degli elementi. 
01.03.02.I03 ogni 40 anni Intervento: Rimozione delle zone in fase di sfaldamento 
Riprese delle zone sfaldate con trattamento dei ferri e successivo ripristino del copriferro con malte a base di resine. 
01.03.03 Murature intonacate 
01.03.03.I01 ogni 10 anni Intervento: Ripristino intonaco 
Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco. 
01.03.04 Murature in mattoni 
01.03.04.I02 quando occorre Intervento: Pulizia 
Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi. 
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01.03.04.I01 ogni 15 anni Intervento: Reintegro 
Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se necessario. 
01.03.04.I03 ogni 40 anni Intervento: Sostituzione 
Sostituzione dei mattoni rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi. 
01.03.05 Murature in pietra 
01.03.05.I01 quando occorre Intervento: Ripristino facciata 
Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. 
01.03.05.I02 ogni 50 anni Intervento: Sostituzione elementi 
Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.04 - Rivestimenti esterni 
01.04.01 Intonaco 
01.04.01.I01 quando occorre Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al tipo di 
rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua a 
pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate. 
01.04.01.I02 quando occorre Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura 
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, 
pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa 
dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare 
l'aspetto visivo cromatico delle superfici. 
01.04.02 Rivestimenti lapidei 
01.04.02.I04 quando occorre Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 
01.04.02.I01 ogni 5 anni Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con soluzioni 
adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto 
d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche appropriate. 
01.04.02.I03 ogni 5 anni Intervento: Ripristino strati protettivi 
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino 
le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 
01.04.02.I02 ogni 10 anni Intervento: Pulizia e reintegro giunti 
Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti strutturali e rifacimento delle 
sigillature di tenuta degradate. 
01.04.03 Tinteggiature e decorazioni 
01.04.03.I01 quando occorre Intervento: Ritinteggiatura e coloritura 
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e 
preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i 
prodottii, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 
01.04.03.I02 quando occorre Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati 
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con 
tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica 
dei relativi ancoraggi. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.05 - Infissi esterni 
01.05.01 Serramenti in legno 
01.05.01.I03 quando occorre Intervento: Pulizia frangisole 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 
01.05.01.I05 quando occorre Intervento: Pulizia organi di movimentazione 
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 
01.05.01.I08 quando occorre Intervento: Pulizia telai persiane 
Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. 
01.05.01.I09 quando occorre Intervento: Pulizia vetri 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 
01.05.01.I18 quando occorre Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili 
Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli 
snodi. 
01.05.01.I19 quando occorre Intervento: Sostituzione frangisole 
Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. 
01.05.01.I02 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento 
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. 
01.05.01.I06 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia telai fissi 
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.I10 ogni 6 mesi Intervento: Registrazione maniglia 
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. 
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01.05.01.I04 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta 
Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi. 
01.05.01.I07 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia telai mobili 
Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 
01.05.01.I15 ogni 12 mesi Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili 
Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. 
01.05.01.I16 ogni 2 anni Intervento: Ripristino protezione verniciatura infissi 
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed 
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, 
dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 
01.05.01.I17 ogni 2 anni Intervento: Ripristino protezione verniciatura persiane 
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed 
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, 
dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 
01.05.01.I11 ogni 3 anni Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta 
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. 
01.05.01.I12 ogni 3 anni Intervento: Regolazione organi di movimentazione 
Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle 
apposite sedi delle cerniere. 
01.05.01.I13 ogni 3 anni Intervento: Regolazione telai fissi 
Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 
01.05.01.I14 ogni 3 anni Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi 
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e 
fissaggio tramite cacciavite. 
01.05.01.I01 ogni 6 anni Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere 
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. 
01.05.01.I20 ogni 30 anni Intervento: Sostituzione infisso 
Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo 
serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.06 - Pareti interne 
01.06.01 Tramezzi in laterizio 
01.06.01.I01 quando occorre Intervento: Pulizia 
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. 
01.06.01.I02 quando occorre Intervento: Riparazione 
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e rifacimento dei 
rivestimenti. 
01.06.02 Muratura in pietrame 
01.06.02.I01 ogni 50 anni Intervento: Sostituzione elementi 
Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi. 
01.06.03 Muratura con resistenza al fuoco 
01.06.03.I01 quando occorre Intervento: Pulizia 
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti idonei al tipo di finitura e di rivestimento. 
01.06.03.I02 quando occorre Intervento: Riparazione 
Riparazione dei pannelli degradati e/o comunque con anomalie riscontrate (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc. ) con 
materiali analoghi a quelli originari. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.07 - Rivestimenti interni 
01.07.01 Intonaco 
01.07.01.I01 quando occorre Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi 
superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici. 
01.07.01.I02 quando occorre Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura 
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, 
pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa 
dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare 
l'aspetto visivo cromatico delle superfici. 
01.07.02 Rivestimenti e prodotti ceramici 
01.07.02.I01 quando occorre Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con 
detergenti adatti al tipo di rivestimento. 
01.07.02.I02 quando occorre Intervento: Pulizia e reintegro giunti 
Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 
01.07.02.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di 
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posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione 
delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei. 
01.07.03 Tinteggiature e decorazioni 
01.07.03.I01 quando occorre Intervento: Ritinteggiatura coloritura 
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e 
preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i 
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 
01.07.03.I02 quando occorre Intervento: Sostituzione degli elementi decorativi degradati 
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con 
tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica 
dei relativi ancoraggi. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.08 - Infissi interni 
01.08.01 Porte 
01.08.01.I02 quando occorre Intervento: Pulizia ante 
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 
01.08.01.I04 quando occorre Intervento: Pulizia organi di movimentazione 
Pulizia degli organi di movimentazone tramite detergenti comuni. 
01.08.01.I06 quando occorre Intervento: Pulizia vetri 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 
01.08.01.I01 ogni 6 mesi Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere 
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. 
01.08.01.I03 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento 
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. 
01.08.01.I05 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia telai 
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 
01.08.01.I07 ogni 6 mesi Intervento: Registrazione maniglia 
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. 
01.08.01.I08 ogni 12 mesi Intervento: Regolazione controtelai 
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 
01.08.01.I10 ogni 12 mesi Intervento: Regolazione telai 
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 
01.08.01.I09 ogni 2 anni Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno 
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed 
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, 
dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 
01.08.02 Porte antipanico 
01.08.02.I02 quando occorre Intervento: Pulizia ante 
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 
01.08.02.I03 quando occorre Intervento: Pulizia organi di movimentazione 
Pulizia degli organi di movimentazone tramite detergenti comuni. 
01.08.02.I05 quando occorre Intervento: Pulizia vetri 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 
01.08.02.I09 quando occorre Intervento: Rimozione ostacoli spazi 
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 
01.08.02.I01 ogni 6 mesi Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere 
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. 
01.08.02.I04 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia telai 
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 
01.08.02.I06 ogni 6 mesi Intervento: Registrazione maniglione 
Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. 
01.08.02.I10 ogni 6 mesi Intervento: Verifica funzionamento 
Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. 
01.08.02.I07 ogni 12 mesi Intervento: Regolazione controtelai 
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 
01.08.02.I08 ogni 12 mesi Intervento: Regolazione telai 
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.09 - Coperture piane 
01.09.01 Accessi alla copertura 
01.09.01.I02 ogni 12 mesi Intervento: Ripristino degli accessi alla copertura 
Reintegro dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Sistemazione delle sigillature e trattamento, se occorre, con 
prodotti siliconanti. Reintegro degli elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni e degli elementi di tenuta. 
Lubrificazione di cerniere mediante prodotti specifici. 
01.09.01.I01 ogni 5 anni Intervento: Riverniciature 
Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche e non degli elementi costituenti le 
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aperture e gli accessi alle coperture. Rifacimento delle protezioni anticorrosive per le parti metalliche. 
01.09.02 Canali di gronda e pluviali 
01.09.02.I01 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e 
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 
01.09.02.I02 ogni 5 anni Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali 
Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento 
degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle 
giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 
01.09.03 Comignoli e terminali 
01.09.03.I03 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia dei tiraggi dei camini 
Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della 
combustione. 
01.09.03.I02 ogni 12 mesi Intervento: Ripristino comignoli e terminazioni condutture 
Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Ripristino degli 
elementi di fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. 
01.09.03.I01 ogni 5 anni Intervento: Riverniciature 
Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali delle coperture. 
01.09.04 Parapetti ed elementi di coronamento 
01.09.04.I01 ogni 3 anni Intervento: Ripristino coronamenti 
Ripristino degli elementi costituenti i coronamenti con funzione decorativa mediante integrazione di parti mancanti e/o 
sostituzione di parti ammalorate con materiali idonei. Interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e 
sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa di parapetto. Pulizia e lavaggio delle parti decorative 
con prodotti e detergenti specifici. 
01.09.04.I02 ogni 3 anni Intervento: Ripristino parapetti 
Ripristino degli elementi costituenti i parapetti condotti mediante interventi mirati al mantenimento delle condizioni di 
stabilità e sicurezza. 
01.09.04.I03 ogni 5 anni Intervento: Riverniciature 
Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti costituenti i parapetti e gli elementi di 
coronamento nonché delle decorazioni. 
01.09.05 Strati termoisolanti 
01.09.05.I01 ogni 20 anni Intervento: Rinnovo strati isolanti 
Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli 
strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 
01.09.06 Strato di barriera al vapore 
01.09.06.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione barriera al vapore 
Sostituzione della barriera al vapore. 
01.09.07 Strato di continuità 
01.09.07.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione strato di continuità 
Sostituzione dello strato di continuità nel caso di rifacimento della copertura e degli strati funzionali con materiali idonei 
(calcestruzzo armato o non; malta o conglomerato bituminoso; asfalto colato o malta asfaltica; fogli a base di prodotti 
bituminosi; ecc.). 
01.09.08 Strato di diffusione o egualizzazione della pressione vapore 
01.09.08.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione strato di diffusione vapore 
Sostituzione dello strato di diffusione vapore localizzato o comunque insieme all'elemento di tenuta o allo strato di barriera 
al vapore. 
01.09.09 Strato di imprimitura 
01.09.09.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione strato di imprimitura 
Sostituzione dello strato di imprimitura nel caso di rifacimento della copertura e degli strati funzionali. 
01.09.10 Strato di pendenza 
01.09.10.I01 quando occorre Intervento: Ripristino strato di pendenza 
Ripristino dello strato di pendenza fino al raggiungimento del valore necessario per lo smaltimento delle acque meteoriche. 
Ricostituzione dei materiali necessari alla realizzazione dello strato di pendenza (calcestruzzo cellulare; calcestruzzo 
alleggerito o non; conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbia e acqua; elementi portanti secondari dello strato di 
ventilazione, ecc.). Rifacimento degli strati funzionali della copertura collegati. 
01.09.11 Strato di protezione in elementi cementizi 
01.09.11.I01 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia del manto impermeabilizzante 
Pulizia del manto realizzato in cemento e/o degli elementi cementizi con raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, 
depositi, detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed altri organismi biologici. 
01.09.11.I02 ogni 15 anni Intervento: Rinnovo manto 
Rinnovo dello strato di protezione realizzato in cemento e/o degli elementi cementizi, anche localmente, mediante 
sostituzione con elementi analoghi. 
01.09.12 Strato di regolarizzazione 
01.09.12.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione strato di regolarizzazione 
Sostituzione dello strato di regolarizzazione nel caso di rifacimento della copertura e degli strati funzionali con materiali 
idonei (malta cementizia o calcestruzzo armati o non; malte bituminose; paste a base bituminosa o a base di polimeri; fogli 
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bituminati; ecc.). 
01.09.13 Strato di ripartizione dei carichi 
01.09.13.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione strato di ripartizione dei carichi 
Sostituzione dello strato di ripartizione dei carichi nel caso di rifacimento della copertura e degli strati funzionali. 
01.09.14 Strato di separazione e/o scorrimento 
01.09.14.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione strato di separazione e/o scorrimento 
Sostituzione dello strato di separazione e/o scorrimento nel caso di rifacimento della copertura e degli strati funzionali con 
materiali idonei (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.. ). 
01.09.15 Strato di tenuta all'aria 
01.09.15.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione strato di tenuta all'aria 
Sostituzione dello strato di tenuta all'aria nel caso di rifacimento della copertura e degli strati funzionali con materiali 
idonei (fogli bitumati; fogli sintetici; elementi piani di laterizio; ecc.). 
01.09.16 Strato di tenuta con membrane bituminose 
01.09.16.I01 ogni 15 anni Intervento: Rinnovo impermeabilizzazione 
Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di strati di scorrimento a 
caldo. Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato. 
01.09.17 Strato di ventilazione 
01.09.17.I01 quando occorre Intervento: Disposizione di aeratori 
Provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di aeratori e prese d'aria di copertura proporzionati in base alla 
superficie della copertura. 
01.09.18 Strato drenante 
01.09.18.I01 quando occorre Intervento: Ripristino strato drenante 
Ripristino dello strato drenante con integrazione di materiale a base di argilla espansa, ghiaia, ecc. (se situato al di sotto 
dello strato filtrante) e/o sostituzione con 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 (se situato al di sotto 
dell'elemento termoisolante o al di sopra dell'elemento di tenuta integrativo), integrata agli altri strati funzionali della 
copertura interessati. 
01.09.19 Strato filtrante 
01.09.19.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione strato filtrante 
Sostituzione dello strato filtrante nel caso di rifacimento della copertura e degli strati funzionali interessati con materiali 
idonei (fogli di non tessuto di prodotti sintetici come il poliestere; geotessile da 100 - 150 g/m^2; ecc.). 
01.09.20 Struttura in calcestruzzo armato 
01.09.20.I01 quando occorre Intervento: Consolidamento solaio di copertura 
Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici 
di destinazione o dei sovraccarichi. 
01.09.21 Struttura in latero-cemento 
01.09.21.I01 quando occorre Intervento: Consolidamento solaio di copertura 
Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici 
di destinazione o dei sovraccarichi. 
01.09.22 Struttura in legno 
01.09.22.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione strutture lignee 
Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o riduzione della sezione. Ripristino 
degli elementi di copertura. 
01.09.22.I01 ogni 2 anni Intervento: Ripristino protezione 
Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della polvere e di altri depositi. 
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione funghicida e 
resina sintetica. 
01.09.22.I02 ogni 2 anni Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli 
mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed 
applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi 
di raccordo. 
01.09.23 Struttura metallica 
01.09.23.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione strutture metalliche 
Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per eccessiva corrosione, deformazione e/o riduzione 
della sezione. Ripristino degli elementi di copertura. 
01.09.23.I01 ogni 2 anni Intervento: Ripristino protezione 
Ripristino delle parti in vista della protezione anticorrosiva previa pulizia delle superfici, mediante rimozione della polvere 
e di altri depositi. Trattamento anticorrosivo sulle parti in vista con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione 
anticorrosione. 
01.09.23.I02 ogni 2 anni Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli 
mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed 
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applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi 
di raccordo. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.10 - Coperture inclinate 
01.10.01 Accessi alla copertura 
01.10.01.I02 ogni 12 mesi Intervento: Ripristino degli accessi alla copertura 
Reintegro dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Sistemazione delle sigillature e trattamento, se occorre, con 
prodotti siliconanti. Reintegro degli elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni e degli elementi di tenuta. 
Lubrificazione di cerniere mediante prodotti specifici. 
01.10.01.I01 ogni 5 anni Intervento: Riverniciature 
Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche e non degli elementi costituenti le 
aperture e gli accessi alle coperture. Rifacimento delle protezioni anticorrosive per le parti metalliche. 
01.10.02 Canali di gronda e pluviali 
01.10.02.I01 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e 
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 
01.10.02.I02 ogni 5 anni Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali 
Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento 
degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle 
giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 
01.10.03 Comignoli e terminali 
01.10.03.I03 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia dei tiraggi dei camini 
Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della 
combustione. 
01.10.03.I02 ogni 12 mesi Intervento: Ripristino comignoli e terminazioni condutture 
Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Ripristino degli 
elementi di fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. 
01.10.03.I01 ogni 5 anni Intervento: Riverniciature 
Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali delle coperture. 
01.10.04 Parapetti ed elementi di coronamento 
01.10.04.I01 ogni 3 anni Intervento: Ripristino coronamenti 
Ripristino degli elementi costituenti i coronamenti con funzione decorativa mediante integrazione di parti mancanti e/o 
sostituzione di parti ammalorate con materiali idonei. Interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e 
sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa di parapetto. Pulizia e lavaggio delle parti decorative 
con prodotti e detergenti specifici. 
01.10.04.I02 ogni 3 anni Intervento: Ripristino parapetti 
Ripristino degli elementi costituenti i parapetti condotti mediante interventi mirati al mantenimento delle condizioni di 
stabilità e sicurezza. 
01.10.04.I03 ogni 5 anni Intervento: Riverniciature 
Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti costituenti i parapetti e gli elementi di 
coronamento nonché delle decorazioni. 
01.10.05 Strato di barriera al vapore 
01.10.05.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione barriera al vapore 
Sostituzione della barriera al vapore 
01.10.06 Strato di isolamento termico 
01.10.06.I01 ogni 20 anni Intervento: Rinnovo strati isolanti 
Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli 
strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 
01.10.07 Strato di ripartizione dei carichi 
01.10.07.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione strato di ripartizione dei carichi 
Sostituzione dello strato di ripartizione dei carichi nel caso di rifacimento della copertura e degli strati funzionali. 
01.10.08 Strato di tenuta in coppi 
01.10.08.I02 quando occorre Intervento: Ripristino manto di copertura 
Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento 
secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. 
01.10.08.I01 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia manto di copertura 
Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari dei coppi ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle 
acque meteoriche. 
01.10.09 Strato di tenuta in tegole 
01.10.09.I02 quando occorre Intervento: Ripristino manto di copertura 
Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento 
secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. 
01.10.09.I01 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia manto di copertura 
Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso 
delle acque meteoriche. 
01.10.10 Strato di ventilazione 
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01.10.10.I01 quando occorre Intervento: Disposizione di aeratori 
Provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di aeratori e prese d'aria di copertura proporzionati in base alla 
superficie della copertura. 
01.10.11 Struttura in calcestruzzo armato 
01.10.11.I01 quando occorre Intervento: Consolidamento solaio di copertura 
Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici 
di destinazione o dei sovraccarichi. 
01.10.12 Struttura in latero-cemento 
01.10.12.I01 quando occorre Intervento: Consolidamento solaio di copertura 
Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici 
di destinazione o dei sovraccarichi. 
01.10.13 Struttura in legno 
01.10.13.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione strutture lignee 
Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o riduzione della sezione. Ripristino 
degli elementi di copertura. 
01.10.13.I01 ogni 2 anni Intervento: Ripristino protezione 
Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della polvere e di altri depositi. 
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione funghicida e 
resina sintetica. 
01.10.13.I02 ogni 2 anni Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli 
mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed 
applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi 
di raccordo. 
01.10.14 Struttura metallica 
01.10.14.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione strutture metalliche 
Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per eccessiva corrosione, deformazione e/o riduzione 
della sezione. Ripristino degli elementi di copertura. 
01.10.14.I01 ogni 2 anni Intervento: Ripristino protezione 
Ripristino delle parti in vista della protezione anticorrosiva previa pulizia delle superfici, mediante rimozione della polvere 
e di altri depositi. Trattamento anticorrosivo sulle parti in vista con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione 
anticorrosione. 
01.10.14.I02 ogni 2 anni Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli 
mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed 
applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi 
di raccordo. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.11 - Solai 
01.11.01 Solai in c.a. 
01.11.01.I01 quando occorre Intervento: Consolidamento solaio 
Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di 
destinazione o dei sovraccarichi. 
01.11.01.I02 quando occorre Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni 
Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti. 
01.11.01.I03 quando occorre Intervento: Ritinteggiatura del soffitto 
Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura di eventuali 
microfessurazione e/o imperfezioni e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le 
modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali 
costituenti. 
01.11.01.I04 quando occorre Intervento: Sostituzione della barriera al vapore 
Sostituzione della barriera al vapore 
01.11.01.I05 quando occorre Intervento: Sostituzione della coibentazione 
Sostituzione della coibentazione. 
01.11.02 Solai in c.a. e laterizio 
01.11.02.I01 quando occorre Intervento: Consolidamento solaio 
Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di 
destinazione o dei sovraccarichi. 
01.11.02.I02 quando occorre Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni 
Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti. 
01.11.02.I03 quando occorre Intervento: Ritinteggiatura del soffitto 
Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura di eventuali 
microfessurazione e/o imperfezioni e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le 
modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali 
costituenti. 
01.11.02.I04 quando occorre Intervento: Sostituzione della barriera al vapore 
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Sostituzione della barriera al vapore. 
01.11.02.I05 quando occorre Intervento: Sostituzione della coibentazione 
Sostituzione della coibentazione. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.12 - Controsoffitti 
01.12.01 Pannelli 
01.12.01.I01 quando occorre Intervento: Pulizia 
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. 
01.12.01.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione elementi 
Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. 
01.12.01.I02 ogni 3 anni Intervento: Regolazione planarità 
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.13 - Pavimentazioni esterne 
01.13.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi 
01.13.01.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri analoghi. 
01.13.01.I01 ogni 5 anni Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei 
depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati. 
01.13.01.I02 ogni 5 anni Intervento: Ripristino degli strati protettivi 
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate antimacchia, 
qualora il tipo di elemento lo preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 
01.13.02 Rivestimenti ceramici 
01.13.02.I01 quando occorre Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con 
detergenti adatti al tipo di rivestimento. 
01.13.02.I02 quando occorre Intervento: Pulizia e reintegro giunti 
Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 
01.13.02.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di 
posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 
01.13.03 Rivestimenti lapidei 
01.13.03.I01 quando occorre Intervento: Lucidatura superfici 
Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e 
marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. 
01.13.03.I02 quando occorre Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e 
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 
01.13.03.I03 quando occorre Intervento: Ripristino degli strati protettivi 
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino 
le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 
01.13.03.I04 quando occorre Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorati e relativa preparazione 
del fondo. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.14 - Pavimentazioni interne 
01.14.01 Rivestimenti ceramici 
01.14.01.I01 quando occorre Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con 
detergenti adatti al tipo di rivestimento. 
01.14.01.I02 quando occorre Intervento: Pulizia e reintegro giunti 
Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 
01.14.01.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di 
posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 
01.14.02 Rivestimenti lapidei 
01.14.02.I01 quando occorre Intervento: Lucidatura superfici 
Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e 
marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. 
01.14.02.I02 quando occorre Intervento: Pulizia delle superfici 
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e 
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 
01.14.02.I03 quando occorre Intervento: Ripristino degli strati protettivi 
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Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino 
le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 
01.14.02.I04 quando occorre Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorati e relativa preparazione 
del fondo. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.15 - Scale e Rampe 
01.15.01 Strutture in c.a. 
01.15.01.I01 quando occorre Intervento: Ripresa coloritura 
Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo. Le modalità di 
ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 
01.15.01.I02 quando occorre Intervento: Ripristino puntuale pedate e alzate 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi. 
01.15.01.I03 quando occorre Intervento: Ripristino stabilità corrimano e balaustre 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del corretto serraggio 
degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici 
mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni 
mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 
01.15.01.I04 quando occorre Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 
01.15.01.I05 ogni 2 anni Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli 
mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed 
applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi 
di raccordo. 
01.15.02 Strutture in muratura 
01.15.02.I01 quando occorre Intervento: Ripresa coloritura 
Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo. Le modalità di 
ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 
01.15.02.I02 quando occorre Intervento: Ripristino puntuale pedate e alzate 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi. 
01.15.02.I03 quando occorre Intervento: Ripristino stabilità corrimano e balaustre 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del corretto serraggio 
degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici 
mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni 
mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 
01.15.02.I04 quando occorre Intervento: Sostituzione degli elementi degradati 
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 
01.15.02.I05 ogni 2 anni Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli 
mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed 
applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi 
di raccordo. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.16 - Attrezzature esterne 
01.16.01 Balconi, logge e passarelle 
01.16.01.I01 quando occorre Intervento: Pulizia intonaci e rivestimenti 
Lavaggio ad acqua delle superfici con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi 
superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate. Le 
modalità, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 
01.16.01.I02 quando occorre Intervento: Ripresa coloriture e verniciature 
Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle zone deteriorate mediante preparazione del fondo. Le modalità di 
ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 
01.16.01.I03 quando occorre Intervento: Ripresa intonaci e rivestimenti 
Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, 
pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa 
dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare 
l'aspetto visivo cromatico delle superfici. Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle zone deteriorate mediante 
preparazione del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle 
superfici e dei materiali costituenti. 
01.16.01.I04 quando occorre Intervento: Ripristino puntuale pavimentazioni 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pavimentazioni, previa preparazione del fondo, e nuova posa con 
elementi analoghi. Le modalità di posa, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e della 
tipologia di pavimento. 
01.16.01.I05 quando occorre Intervento: Ripristino stabilità elementi prefabbricati di fioriere 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli 
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mancanti. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 
Integrazione di parti mancanti con elementi pieni e/o prefabbricati (cementizi, muratura, ecc.). 
01.16.01.I06 quando occorre Intervento: Ripristino stabilità parapetti e ringhiere 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e protezione dei parapetti e ringhiere e verifica del corretto 
serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi 
metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Integrazione di parti mancanti con elementi 
pieni e/o prefabbricati (cementizi, muratura, ecc.). Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature e 
connessioni con elementi di raccordo. 
01.16.02 Cancelli e barriere 
01.16.02.I02 quando occorre Intervento: Revisione automatismi a distanza 
Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). 
Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 
01.16.02.I03 quando occorre Intervento: Ripresa protezione elementi 
Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di 
prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 
01.16.02.I04 quando occorre Intervento: Sostituzione elementi usurati 
Sostituzione degli elementi in vista di cancelli e barriere e di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con 
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 
01.16.02.I01 ogni mese Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra 
Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei 
e non residuosi. 
01.16.03 Recinzioni 
01.16.03.I02 quando occorre Intervento: Ripresa protezione elementi 
Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed 
applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 
01.16.03.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione elementi usurati 
Sostituzione degli elementi in vista di recinzioni usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 
01.16.03.I01 ogni 12 mesi Intervento: Potatura siepi vegetali 
Potatura e diradazione delle siepi vegetali formanti le recinzioni. Conservazione delle sagome e delle geometrie costituenti 
le siepi. Estirpazione delle piante esaurite e pulizia delle zone adiacenti le siepi. Innaffiaggio e concimazione appropriati a 
secondo delle qualità e varietà delle vegetazioni. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.17 - Impianto antincendio 
01.17.01 Estintori a polvere 
01.17.01.I01 ogni 36 mesi Intervento: Ricarica dell'agente estinguente 
Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. 
01.17.01.I02 ogni 36 mesi Intervento: Revisione dell'estintore 
Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente utilizzato. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.18 - Impianto antintrusione e controlli 
accessi 
01.18.01 Allarmi e sirene 
01.18.01.I01 ogni 15 anni Intervento: Sostituzione allarmi e sirene 
Sostituire le sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati. 
01.18.02 Centrale antintrusione 
01.18.02.I03 quando occorre Intervento: Revisione del sistema 
Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di necessità. 
01.18.02.I04 ogni 6 mesi Intervento: Sostituzione batteria 
Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria (preferibilmente ogni 6 mesi). 
o in appositi contenitori i residui della pulizia. 
01.18.02.I01 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia 
Effettuare una pulizia della centrale e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i 
residui della pulizia. 
01.18.02.I02 ogni 12 mesi Intervento: Registrazione connessioni 
Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e dei fissaggi dei rivelatori collegati. 
01.18.03 Rivelatori passivi all'infrarosso 
01.18.03.I02 quando occorre Intervento: Sostituzione lente del rivelatore 
Sostituire la lente del rivelatore quando si vuole incrementare la portata. 
01.18.03.I01 ogni 6 mesi Intervento: Regolazione dispositivi 
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. 
01.18.03.I03 ogni 10 anni Intervento: Sostituzione rivelatori 
Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione 
01.18.04 Sistemi di ripresa ottici 
01.18.04.I01 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia 
Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano 
compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi utilizzando un panno morbido imbevuto di alcool. 
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01.18.05 Rivelatori di rottura vetro 
01.18.05.I01 ogni 6 mesi Intervento: Regolazione dispositivi 
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. 
01.18.05.I02 ogni 10 anni Intervento: Sostituzione rivelatori 
Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione 
01.18.06 Contatto da superficie 
01.18.06.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione dell'elemento 
Sostituire il contatto quando deteriorato o quando non in grado di svolgere la propria funzione 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.19 - Impianto rivelazione e allarme incendi 
01.19.01 Allarmi e sirene 
01.19.01.I01 ogni 10 anni Intervento: Sostituzione allarmi e sirene 
Sostituire le sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati. 
01.19.02 Apparecchiatura di alimentazione 
01.19.02.I01 ogni 12 mesi Intervento: Registrazione connessioni 
Registrare e regolare tutte i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi 
01.19.03 Centrale di controllo e segnalazione 
01.19.03.I02 ogni 6 mesi Intervento: Sostituzione batteria 
Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi. 
01.19.03.I01 ogni 12 mesi Intervento: Registrazione connessioni 
Registrare e regolare tutte i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. 
01.19.04 Rivelatori di fumo 
01.19.04.I01 ogni 6 mesi Intervento: Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori 
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. 
01.19.04.I02 ogni 10 anni Intervento: Sostituzione dei rivelatori 
Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.20 - Impianto di distribuzione acqua fredda e 
calda 
01.20.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
01.20.01.I01 quando occorre Intervento: Disostruzione degli scarichi 
Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 
01.20.01.I02 ogni 6 mesi Intervento: Rimozione calcare 
Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici. 
01.20.02 Scaldacqua 
01.20.02.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione della resistenza 
Sostituzione della resistenza e della valvola di sicurezza. 
01.20.03 Tubi in acciaio zincato 
01.20.03.I02 quando occorre Intervento: Pulizia otturatore 
Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. 
01.20.03.I01 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia 
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
01.21.01 Collettori 
01.21.01.I01 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia collettore acque nere o miste 
Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di 
deposito e lavaggio con acqua a pressione. 
01.21.02 Pozzetti e caditoie 
01.21.02.I01 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia 
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 
01.21.03 Separatori e vasche di sedimentazione 
01.21.03.I01 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia 
Eseguire una pulizia delle vasche e dei separatori asportando i fanghi di deposito ed effettuare un lavaggio con acqua a 
pressione. 
01.21.04 Stazioni di pompaggio 
01.21.04.I01 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia 
Eseguire una pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a 
pressione. 
01.21.04.I02 ogni 12 mesi Intervento: Revisione generale pompe 
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché 
una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle. 
01.21.05 Troppopieni 
01.21.05.I01 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia 
Eseguire una pulizia dei troppopieni asportando i fanghi di deposito ed utilizzando getti d’acqua ad alta pressione o 
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aspiratori di grande potenza per asportare i detriti. 
01.21.06 Tubi 
01.21.06.I01 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia 
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. 
01.21.07 Vasche di accumulo 
01.21.07.I01 quando occorre Intervento: Pulizia 
Effettuare lo svuotamento e la successiva pulizia delle vasche di accumulo mediante asportazione dei fanghi di deposito e 
lavaggio con acqua a pressione. 
01.21.07.I02 quando occorre Intervento: Ripristino rivestimenti 
Effettuare il ripristino dei rivestimenti delle vasche di accumulo quando usurati. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.22 - Impianto di smaltimento acque 
meteoriche 
01.22.01 Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato 
01.22.01.I01 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e 
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 
01.22.01.I02 ogni 5 anni Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali 
Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento 
degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle 
giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 
01.22.02 Collettori di scarico 
01.22.02.I01 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia collettore acque nere o miste 
Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di 
deposito e lavaggio con acqua a pressione. 
01.22.03 Pozzetti e caditoie 
01.22.03.I01 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia 
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.23 - Impianto elettrico 
01.23.01 Canalizzazioni in PVC 
01.23.01.I01 quando occorre Intervento: Ripristino grado di protezione 
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. 
01.23.02 Prese e spine 
01.23.02.I01 quando occorre Intervento: Sostituzioni 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta 
frutti, apparecchi di protezione e di comando. 
01.23.03 Quadri e cabine elettriche 
01.23.03.I01 ogni 12 mesi Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti 
Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i sezionatori 
di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra. 
01.23.03.I02 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia generale 
Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di 
linea. 
01.23.04 Modulo fotovoltaico per impianto risparmio energetico 
01.23.04.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione dell'apparecchio 
Sostituzione dell'apparecchio secondo la durata di vita media. 
01.23.05 Inverter monofase per sistemi fotovoltaici connessi alla rete elettrica 
01.23.05.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione dell'apparecchio 
Sostituzione dell'apparecchio secondo la durata di vita media. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.24 - Impianto di messa a terra 
01.24.01 Conduttori di protezione 
01.24.01.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione conduttori di protezione 
Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati. 
01.24.02 Sistema di dispersione 
01.24.02.I02 quando occorre Intervento: Sostituzione dispersori 
Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. 
01.24.02.I01 ogni 12 mesi Intervento: Misura della resistività del terreno 
Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra. 
01.24.03 Sistema di equipotenzializzazione 
01.24.03.I01 quando occorre Intervento: Sostituzione degli equipotenzializzatori 
Sostituire gli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.25 - Impianto di illuminazione 
01.25.01 Lampade a ioduri metallici 
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01.25.01.I01 ogni 50 mesi Intervento: Sostituzione delle lampade 
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal 
produttore. Nel caso delle lampade a ioduri metallici si prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre ore 
consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della 
lampada ogni 50 mesi) 
01.25.02 Lampade ad incandescenza 
01.25.02.I01 ogni 5 mesi Intervento: Sostituzione delle lampade 
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal 
produttore. Nel caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di vita media pari a 1000 h sottoposta a tre ore 
consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della 
lampada circa ogni 5 mesi) 
01.25.03 Lampade fluorescenti 
01.25.03.I01 ogni 40 mesi Intervento: Sostituzione delle lampade 
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal 
produttore. Nel caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita media pari a 7500 h sottoposta a tre ore 
consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della 
lampada circa ogni 40 mesi) 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.26 - Impianto telefonico e citofonico 
01.26.01 Apparecchi telefonici 
01.26.01.I01 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia 
Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano 
compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi. 
01.26.02 Centrale telefonica 
01.26.02.I02 quando occorre Intervento: Revisione del sistema 
Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di necessità. 
01.26.02.I01 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia 
Effettuare una pulizia della centrale telefonica e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi 
contenitori i residui della pulizia. 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.27 - Impianto di trasporto verticale 
01.27.01 Cabina 
01.27.01.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione elementi della cabina 
Sostituire i tappetini, i pavimenti e i rivestimenti quando necessario. 
01.27.01.I01 ogni mese Intervento: Lubrificazione meccanismi di leveraggio 
Effettuare una lubrificazione delle serrature, dei sistemi di bloccaggio e leveraggio delle porte, degli interruttori di fine 
corsa e di piano. 
01.27.01.I02 ogni mese Intervento: Pulizia pavimento e pareti della cabina 
Effettuare una pulizia del pavimento, delle pareti, degli specchi se presenti utilizzando idonei prodotti. 
01.27.02 Funi 
01.27.02.I02 quando occorre Intervento: Sostituzione delle funi 
Sostituire le funi quando i fili rotti che le costituiscono hanno raggiunto una sezione valutabile nel 10% della sezione 
metallica totale della fune. 
01.27.02.I01 ogni mese Intervento: Eguagliamento funi e catene 
Eseguire l'eguagliamento delle funi e delle catene. 
01.27.03 Macchinari oleodinamici 
01.27.03.I01 ogni mese Intervento: Lubrificazione 
Lubrificazione del paracadute e del limitatore di velocità. 
01.27.04 Vani corsa 
01.27.04.I01 ogni 6 mesi Intervento: Lubrificazione 
Effettuare una lubrificazione di tutti organi di scorrimento (guide, pattini ecc.). 
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 
01.28 - Impianto di climatizzazione 
01.28.01 Batterie di condensazione (per macchine frigo) 
01.28.01.I01 ogni 3 mesi Intervento: Pulizia batterie di condensazione 
Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico 
biodegradabile delle alette lato aria. 
01.28.02 Canalizzazioni 
01.28.02.I01 ogni anno Intervento: Pulizia canali e griglie 
Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di 
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 
01.28.03 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
01.28.03.I09 quando occorre Intervento: Sostituzione celle filtranti 
Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal produttore. 
01.28.03.I10 quando occorre Intervento: Sostituzione cinghie delle sezioni ventilanti 
Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre. 
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01.28.03.I01 ogni 15 giorni Intervento: Pulizia bacinella raccolta condensa degli umidificatori ad acqua 
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A., 
utilizzando idonei disinfettanti. 
01.28.03.I02 ogni 15 giorni Intervento: Pulizia bacinella raccolta condensa delle sezioni di scambio 
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio U.T.A., 
utilizzando idonei disinfettanti. 
01.28.03.I08 ogni 15 giorni Intervento: Pulizia umidificatori a vapore 
Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori a vapore delle 
macchine U.T.A. 
01.28.03.I03 ogni 3 mesi Intervento: Pulizia batterie di condensazione 
Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico 
biodegradabile delle alette lato aria. 
01.28.03.I05 ogni 3 mesi Intervento: Pulizia filtro acqua degli umidificatori ad acqua 
Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A. 
01.28.03.I07 ogni 3 mesi Intervento: Pulizia sezioni di scambio 
Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed acqua delle sezioni di 
scambio delle macchine U.T.A.. 
01.28.03.I06 ogni 6 mesi Intervento: Pulizia sezioni di ripresa 
Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine U.T.A. con mezzi meccanici. 
01.28.03.I04 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia e sostituzione motoventilatori 
Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, 
trasmissione. 
Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se usurati. 
01.28.04 Centrali frigo 
01.28.04.I01 ogni 3 mesi Intervento: Disincrostazione del condensatore 
Effettuare una pulizia accurata mediante disincrostazione del condensatore ad acqua. 
01.28.04.I02 ogni 12 mesi Intervento: Rifacimento dei premistoppa 
Verificare lo stato dei premistoppa ed eventualmente sostituirli con altri nuovi. 
01.28.04.I03 ogni 12 mesi Intervento: Sostituzione del filtro di aspirazione 
Effettuare la sostituzione del filtro di aspirazione del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento del 
compressore. 
01.28.04.I04 ogni 12 mesi Intervento: Sostituzione olio 
Effettuare la sostituzione dell'olio del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento del compressore. 
01.28.05 Compressore (per macchine frigo) 
01.28.05.I01 ogni 10 anni Intervento: Sostituzione del compressore (tipo ermetico) 
Sostituire il motore del compressore del tipo ermetico 
01.28.05.I02 ogni 15 anni Intervento: Sostituzione del compressore (tipo semi-ermetico) 
Sostituire il motore del compressore del tipo semi-ermetico. 
01.28.05.I03 ogni 20 anni Intervento: Sostituzione del compressore (tipo aperto) 
Sostituire il motore del compressore del tipo aperto. 
01.28.06 Evaporatore (per macchine frigo) 
01.28.06.I01 ogni 15 giorni Intervento: Pulizia bacinelle raccolta condensa degli umidificatori ad acqua 
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A., 
utilizzando idonei disinfettanti. 
01.28.06.I02 ogni 15 giorni Intervento: Pulizia bacinelle raccolta condensa delle sezioni di scambio 
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio U.T.A., 
utilizzando idonei disinfettanti. 
01.28.06.I04 ogni 15 giorni Intervento: Pulizia umidificatori a vapore 
Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori a vapore delle 
macchine U.T.A. 
01.28.06.I03 ogni 3 mesi Intervento: Pulizia filtro umidificatori ad acqua 
Effettuare una pulizia del filtro degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A., e quando occorre sostituirlo. 
01.28.07 Filtri a secco 
01.28.07.I02 quando occorre Intervento: Sostituzione filtri 
Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazione fornite dal costruttore, o quando lo spessore dello strato 
filtrante si è ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 
01.28.07.I01 ogni 3 mesi Intervento: Pulizia filtri 
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. 
01.28.08 Filtri ad assorbimento 
01.28.08.I02 quando occorre Intervento: Sostituzione filtri 
Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazione fornite dal costruttore, o quando lo spessore dello strato 
filtrante si è ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 
01.28.08.I01 ogni 3 mesi Intervento: Pulizia filtri 
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. 
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01.28.09 Pompe di calore (per macchine frigo) 
01.28.09.I01 ogni 12 mesi Intervento: Revisione generale pompa di calore 
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché 
una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle. 
01.28.10 Torri di raffreddamento 
01.28.10.I02 quando occorre Intervento: Sostituzione galleggiante 
Effettuare la sostituzione del galleggiante quando necessario. 
01.28.10.I03 quando occorre Intervento: Sostituzione motoventilatore 
Sostituire il motoventilatore della torre di raffreddamento quando necessario. 
01.28.10.I04 quando occorre Intervento: Sostituzione olio contattore 
Effettuare la sostituzione dell'olio del contattore quando occorre. 
01.28.10.I05 quando occorre Intervento: Sostituzione sonda 
Effettuare la sostituzione della sonda quando necessario. 
01.28.10.I01 ogni 6 mesi Intervento: Ingrassaggio motori 
Effettuare una operazione di ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti per evitare attriti durante il funzionamento e per 
evitare rumori eccessivi. 
01.28.10.I06 ogni 10 anni Intervento: Sostituzione torre di raffreddamento 
Effettuare la sostituzione della torre di raffreddamento quando il consumo dell'acqua non risulta congruente con i kW 
prodotti. 
01.28.11 Tubi in acciaio 
01.28.11.I01 quando occorre Intervento: Ripristino coibentazione 
Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento. 
01.28.12 Tubi in rame 
01.28.12.I01 quando occorre Intervento: Ripristino coibentazione 
Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento. 
01.28.13 Valvola di espansione (per macchine frigo) 
01.28.13.I01 ogni 6 mesi Intervento: Ingrassaggio valvole 
Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole. 
01.28.13.I02 ogni 15 anni Intervento: Sostituzione valvole 
Sostituire le valvole secondo le indicazioni fornite dal costruttore (generalmente 15 anni). 
01.28.14 Ventilconvettori e termovettori 
01.28.14.I06 quando occorre Intervento: Sostituzione filtri dei ventilconvettori 
Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. 
01.28.14.I01 ogni mese Intervento: Pulizia bacinelle di raccolta condense dei ventilconvettori 
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. 
01.28.14.I03 ogni 3 mesi Intervento: Pulizia filtri dei ventilconvettori 
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. 
01.28.14.I02 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia batterie di scambio dei ventilconvettori 
Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. 
01.28.14.I04 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia griglie dei canali 
Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di polvere o altro. 
01.28.14.I05 ogni 12 mesi Intervento: Pulizia griglie e filtri dei ventilconvettori 
Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di 
ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 
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01.14.02 13 Rivestimenti lapidei 
01.15 13 Scale e Rampe 
01.15.01 13 Strutture in c.a. 
01.15.02 14 Strutture in muratura 
01.16 14 Attrezzature esterne 
01.16.01 14 Balconi, logge e passarelle 
01.16.02 15 Cancelli e barriere 
01.16.03 15 Recinzioni 
01.17 15 Impianto antincendio 
01.17.01 15 Estintori a polvere 
01.18 15 Impianto antintrusione e controlli accessi 
01.18.01 15 Allarmi e sirene 
01.18.02 15 Centrale antintrusione 
01.18.03 16 Rivelatori passivi all'infrarosso 
01.18.04 16 Sistemi di ripresa ottici 
01.18.05 16 Rivelatori di rottura vetro 
01.18.06 16 Contatto da superficie 
01.19 16 Impianto rivelazione e allarme incendi 

01.19.01 16 Allarmi e sirene 
01.19.02 16 Apparecchiatura di alimentazione 
01.19.03 16 Centrale di controllo e segnalazione 
01.19.04 16 Rivelatori di fumo 
01.20 17 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
01.20.01 17 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
01.20.02 17 Scaldacqua 
01.20.03 17 Tubi in acciaio zincato 
01.21 17 Impianto di smaltimento acque reflue 
01.21.01 17 Collettori 
01.21.02 17 Pozzetti e caditoie 
01.21.03 17 Separatori e vasche di sedimentazione 
01.21.04 17 Stazioni di pompaggio 
01.21.05 17 Troppopieni 
01.21.06 17 Tubi 
01.21.07 18 Vasche di accumulo 
01.22 18 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
01.22.01 18 Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato 
01.22.02 18 Collettori di scarico 
01.22.03 18 Pozzetti e caditoie 
01.23 18 Impianto elettrico 
01.23.01 18 Canalizzazioni in PVC 
01.23.02 18 Prese e spine 
01.23.03 18 Quadri e cabine elettriche 
01.23.04 18 Modulo fotovoltaico per impianto risparmio energetico 
01.23.05 18 Inverter monofase per sistemi fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica 
01.24 19 Impianto di messa a terra 
01.24.01 19 Conduttori di protezione 
01.24.02 19 Sistema di dispersione 
01.24.03 19 Sistema di equipotenzializzazione 
01.25 19 Impianto di illuminazione 
01.25.01 19 Lampade a ioduri metallici 
01.25.02 19 Lampade ad incandescenza 
01.25.03 19 Lampade fluorescenti 
01.26 19 Impianto telefonico e citofonico 
01.26.01 19 Apparecchi telefonici 
01.26.02 19 Centrale telefonica 
01.27 20 Impianto di trasporto verticale 
01.27.01 20 Cabina 
01.27.02 20 Funi 
01.27.03 20 Macchinari oleodinamici 
01.27.04 20 Vani corsa 
01.28 20 Impianto di climatizzazione 
01.28.01 20 Batterie di condensazione (per macchine frigo) 
01.28.02 20 Canalizzazioni 
01.28.03 20 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
01.28.04 21 Centrali frigo 
01.28.05 21 Compressore (per macchine frigo) 
01.28.06 21 Evaporatore (per macchine frigo) 
01.28.07 21 Filtri a secco 
01.28.08 22 Filtri ad assorbimento 
01.28.09 22 Pompe di calore (per macchine frigo) 
01.28.10 22 Torri di raffreddamento 
01.28.11 22 Tubi in acciaio 
01.28.12 22 Tubi in rame 
01.28.13 22 Valvola di espansione (per macchine frigo) 
01.28.14 22 Ventilconvettori e termovettori 
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