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Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti

INTRODUZIONE
Il presente elaborato, quale documento complementare al progetto esecutivo, ha come scopo quello di
regolamentare l’attività di manutenzione al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche
di qualità, l’efficienza ed il valore economico dell'opera. Esso è costituito dai seguenti documenti operativi:
• Manuale d'uso
• Manuale di Manutenzione
• Programma di manutenzione
• Programma di monitoraggio qualità aria interna

Manuale d'uso
Il manuale d'uso è inteso come lo strumento finalizzato ad evitare e/o limitare modi d'uso impropri
dell'opera e delle parti che la compongono, a favorire una corretta gestione delle parti edili ed
impiantistiche che eviti un degrado anticipato e a permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni
di deterioramento da segnalare alle figure responsabili.

Manuale di manutenzione
Il manuale di manutenzione è lo strumento di ausilio per operatori tecnici addetti alla manutenzione le
indicazioni necessarie per la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione. L'adozione di tale
manuale consente inoltre di conseguire i seguenti vantaggi:
• di tipo tecnico-funzionale, in quanto permette di definire le politiche e le strategia di manutenzione più
idonee, contribuiscono a ridurre i guasti dovuti da una mancata programmazione della manutenzione e
determinano le condizioni per garantire la qualità degli interventi;
• in termini economici, in quanto la predisposizione di procedure di programmazione e di controllo
contribuiscono a migliorare ad accrescere l'utilizzo principalmente degli impianti tecnologici e a
minimizzare i costi di esercizio e manutenzione.

Programma di manutenzione
Il programma di manutenzione è lo strumento principale di pianificazione degli interventi di manutenzione.
Attraverso tale elaborato si programmano nel tempo gli interventi e si individuano le risorse necessarie.
Esso struttura l'insieme dei controlli e degli interventi da eseguirsi a cadenze temporali prefissate, al fine di
una corretta gestione della qualità dell'opera e delle sue parti nel corso degli anni. La struttura si articola
nei seguenti tre sottoprogrammi:

• Sottoprogramma delle prestazioni, che consente di identificare per ogni classe di requisito le prestazioni
fornite dall'opera e dalle sue parti;
• Sottoprogramma dei controlli, tramite il quale sono definiti, per ogni elemento manutenibile del sistema
edilizio, i controlli e le verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale dei requisiti e prevenrie le
anomalie che possono insorgere durante il ciclo di vita dell'opera;
• Sottoprogramma degli interventi, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione
da eseguirsi nel corso del ciclo di vita utile dell' opera.

Programma di monitoraggio qualità aria interna
Il programma di monitoraggio della qualità dell’aria, previsto dall’Allegato 2 al D.M. 11/01/2017, ha lo
scopo di definire i criteri per la valutazione della qualità dell’aria individuando i parametri da monitorare e
le relative misure di controllo.

Struttura e codifica
Nel campo dell'edilizia è impiegata la terminologia specifica per identificare il sistema edilizio al quale le
attività di manutenzione si riferiscono. Nella fattispecie la struttura dell'opera e delle sue parti, ossia
l'articolazione delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici, è rappresentata mediante una

Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti
schematizzazione classificata sui seguenti tre livelli gerarchici:
1. Classi di unità tecnologiche (Corpo d'opera)
1.1. Unità tecnologiche
1.1.1. Elemento tecnico manutenibile
che consente anche di assegnare un codice univoco ad ogni elemento tecnico manutenibile interessato
dalle attività di manutenzione.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
L'intervento prevede:
- messa a norma di parapetti presenti nella struttura, mediante un insieme di opere idonee a garantire la
stabilità delle strutture e la sicurezza per gli utenti
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Manuale d’uso

MANUALE D'USO
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
01.01 Opere in ferro
• 01.01.01 Parapetti e ringhiere in ferro
01.02 Unioni elementi acciaio
• 01.02.01 Unioni bullonate
• 01.02.02 Unioni saldate
02 IMPIANTI
02.01 Impianto idrico sanitario
• 02.01.01 Cassetta di scarico
• 02.01.02 Lavamani sospesi
• 02.01.03 Miscelatori meccanici
• 02.01.04 Sanitari e rubinetteria
• 02.01.05 Tubi multistrato
• 02.01.06 Vasi igienici a pavimento
• 02.01.07 Tubazioni
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
03.01 Pavimenti interni
• 03.01.01 Pavimenti in ceramica
• 03.01.02 Pavimenti in gres

Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale

Manuale d’uso

Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
Unità tecnologica: 01.01 Opere in ferro
Le opere in ferro trovano larga applicazione in edilizia. Oltre alle strutture le opere in ferro sono
alrgamente diffuse per la realizzazione di scale, recinzioni cancelli ecc..

MODALITÀ D’USO
E’ necessario effettuare periodici controlli sull'integrità degli elementi, sul grado di finitura ed eventuali
anomalie delle opere in ferro, programmando interventi al fine di garantire il mantenimento
dell'efficienza degli elementi stessi.

Elementi tecnici manutenibili
• 01.01.01 Parapetti e ringhiere in ferro

01 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro

Elemento tecnico: 01.01.01 Parapetti e ringhiere in ferro
DESCRIZIONE
I parapetti in ferro delimitano balconi e terrazzi o superfici prospicienti il vuoto.

MODALITÀ D’USO
La realizzazione dei parapetti e delle ringhiere deve permettere la visione verso l'esterno ed essere
dimensionata in altezza ed interasse degli elementi in modo da non essere fonti di pericolo.

Unità tecnologica: 01.02 Unioni elementi acciaio
Le unioni hanno lo scopo di collegare gli elementi di una struttura, con grado di vincolo definito in sede
progettuale, nel rispetto delle normative vigente.

MODALITÀ D’USO
E' necessario effettuare periodici controlli visivi per verificare lo stato dei collegamenti e la presenza di
eventuali anomalie.

Elementi tecnici manutenibili
• 01.02.01 Unioni bullonate
• 01.02.02 Unioni saldate

01 STRUTTURE IN ACCIAIO – 02 Unioni elementi acciaio

Elemento tecnico: 01.02.01 Unioni bullonate
DESCRIZIONE
Le unioni bullonate sono elementi di giunzione tra le membrature metalliche e sono spesso impiegate
quando vi è la necessità di collegare elementi con spessori notevoli e/o nei casi in cui i collegamenti
devono essere realizzati in cantiere.
Tali unioni sono così costituite:
- viti, con testa (definita bullone) con forma esagonale e gambo in parte o completamente filettato.
generalmente il diametro dei bulloni utilizzati per le carpenterie varia tra i 12-30 mm;
- dadi, sempre di forma esagonale, che svolgono la funzione di serraggio del bullone;
- rondelle, in genere di forma circolare, che svolgono la funzione di rendere agevole il serraggio dei dadi;
- controdadi, si tratta di rosette elastiche, bulloni precaricati, e/o altri sistemi, con funzione di
resistenza ad eventuali vibrazioni.
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I bulloni sono in genere sottoposti a forze perpendicolari al gambo (a taglio) e/o a forze parallele al
gambo (a trazione).
Le unioni bullonate si dividono in due categorie:
- a flangia, usate tipicamente nei casi in cui il bullone è sottoposto prevalentemente a trazione.
- a coprigiunto, usate tipicamente nei casi in cui il bullone è sottoposto a taglio.

MODALITÀ D’USO
I bulloni devono essere adeguatamente serrati come richiesto dalla normativa vigente, e la loro posizione
deve essere tale da prevenire eventuali fenomeni di corrosione e di instabilità degli stessi.

01 STRUTTURE IN ACCIAIO – 02 Unioni elementi acciaio

Elemento tecnico: 01.02.02 Unioni saldate
DESCRIZIONE
Sono unioni realizzate con parti solide che creano la continuità del materiale fra le parti da unite,
mediante la fusione delle parti che vengono unite. La saldatura deve garantita la continuità delle
caratteristiche dei materiali delle parti unite. Si realizzano mediante riscaldamento degli elementi da
unire (definiti pezzi base) fino al raggiungimento del rammollimento e/o la fusione per ottenere il
collegamento delle parti con o senza materiale d'apporto che fondendo forma un cordone di saldatura.
Tra le principali unioni saldate:
- a piena penetrazione;
- a parziale penetrazione;
- unioni realizzate con cordoni d’angolo.

MODALITÀ D’USO
E’ necessario verificare il grado di saldabilità tra i metalli coinvolti nel processo di saldatura ed effettuare
controlli visivi per verificare lo stato delle saldature e la presenza di eventuali anomalie.

Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
02 IMPIANTI
Unità tecnologica: 02.01 Impianto idrico sanitario
L'impianto idrico sanitario rappresenta l'insieme delle unità tecnologiche che nel sistema edilizio
appartengono agli impianti tecnologici. L'impianto idrico-sanitario comprende l'insieme delle reti, i
componenti, le apparecchiature e gli accessori che permettono l'adduzione e la distribuzione dell'acqua
fredda e calda.

MODALITÀ D’USO
L'impianto deve essere sempre efficiente ed affidabile, garantendo la continuità del servizio: a tal fine, è
necessario effettuare periodici controlli ed interventi sull'impianto, evitando qualsiasi lavoro sugli
impianti, se non dopo avere consultato un tecnico o una ditta qualificata.

Elementi tecnici manutenibili
•
•
•
•
•
•
•

02.01.01 Cassetta di scarico
02.01.02 Lavamani sospesi
02.01.03 Miscelatori meccanici
02.01.04 Sanitari e rubinetteria
02.01.05 Tubi multistrato
02.01.06 Vasi igienici a pavimento
02.01.07 Tubazioni
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02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.01 Cassetta di scarico
DESCRIZIONE
Trattasi della cassetta che contiene l’acqua dello scarico e può essere realizzata in porcellana sanitaria, in
grès fine porcellanato o in resina metacrilica.

MODALITÀ D’USO
E' necessario evitare manovre false e violente, non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i
dispositivi di comando quali rubinetti e/o valvole in modo da evitare danneggiamenti della cassetta. Si
devono effettuare controlli dello stato della tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a vista.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.02 Lavamani sospesi
DESCRIZIONE
Si tratta di un sanitario sospeso per il lavaggio delle mani. Può essere realizzato in porcellana sanitaria
(mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato), in grès fine porcellanato (mistura di argilla cotta,
argilla refrattaria e quarzo), oppure in resina metacrilica (amalgama sintetico che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime
di copolimeri).

MODALITÀ D’USO
I lavabi devono essere posizionati ad almeno 5 cm dalla vasca, 10 cm dal vaso e dal bidet, 15 cm dalla
parete e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; per i lavabi utilizzati da persone con
ridotte capacità motorie, il lavabo deve essere posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal
pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.03 Miscelatori meccanici
DESCRIZIONE
I miscelatori meccanici permettono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura impostata
mediante un bulbo o cartuccia termostatica che può funzionare tramite dilatazione per mezzo di dischi
metallici oppure dilatazione per mezzo di un liquido.
I miscelatori possono essere del tipo monocomando dotato di un solo dispositivo di regolazione della
portata e della temperatura, oppure con dispositivi di controllo indipendenti per la regolazione della
portata e della temperatura.

MODALITÀ D’USO
E' necessario evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando senza forzare, in caso di
difficoltà, il senso di movimento del rubinetto.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.04 Sanitari e rubinetteria
DESCRIZIONE
I sanitari comprendono tutti gli apparecchi, in ceramica, generalmente installati nei bagni (lavabi, vasca
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da bagno, water, bidet, docee ecc.) e dotati di alimentazione di acqua fredda e calda. In funzione del tipo
di collegamento (a pavimento, a parete) sono collegati all'impianto di scarico.

MODALITÀ D’USO
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.05 Tubi multistrato
DESCRIZIONE
Le tubazioni multistrato sono costituite da strati di materiale plastico (ad esempio polietilene, pilietilene
reticolato, polipropilene o polibutilene) con interposto uno strato di alluminiopossono essere utilizzate per
l'erogazione del gas verso gli apparecchi utilizzatori.

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

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.06 Vasi igienici a pavimento
DESCRIZIONE
I vasi igienici a pavimento sono quelli dotati solo di un foro collocato a pavimento.
I vasi possono essere realizzati in porcellana sanitaria (mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e
feldspato), in grès fine porcellanato (mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo), oppure in resina
metacrilica (amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli
acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri).

MODALITÀ D’USO
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in
particolare dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal
bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; il vaso sarà collegato alla
cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue.
Gli apparecchi sanitari devono essere installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti: il
vaso igienico deve essere fissato al pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire
l'intero apparato sanitario; inoltre deve essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla
parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso
che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie, il locale deve avere una
superficie in pianta di almeno 180 x 180 cm ed il vaso deve essere posizionato ad almeno 40 cm dalla
parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad
almeno 75 cm dalla parete posteriore.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.07 Tubazioni
DESCRIZIONE
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei
collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.
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MODALITÀ D’USO
I tubi utilizzabili devono rispondere alle prescrizioni indicate dalle norme specifiche ed in particolare
rispetto al tipo di materiale utilizzato per la realizzazione delle tubazioni.

Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Unità tecnologica: 03.01 Pavimenti interni
La pavimentazione interna nell'edilizia ha la funzione di conferire alle superfici di calpestio il grado di
finitura richiesto e di trasmettere i carichi di servizio alle strutture orizzontali degli edifici o, in
determinati casi, al terreno. Le pavimentazioni interne possono inoltre contribuire all’isolamento acustico
degli ambienti e, quando è necessario, anche a quello termico.

Elementi tecnici manutenibili
• 03.01.01 Pavimenti in ceramica
• 03.01.02 Pavimenti in gres
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI – 01 Pavimenti interni

Elemento tecnico: 03.01.01 Pavimenti in ceramica
DESCRIZIONE
I pavimenti in ceramica trovano il loro impiego sia in contesti redisenziali che commerciali. Le varie
tipologie di prodotto si ottengono in funzione della cottura e della geometria. Sono posate in opera con
mala o colla.

MODALITÀ D’USO
E' necessario controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Gli interventi di manutenzione sono fuznione della tipologia
di prodotto.

03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI – 01 Pavimenti interni

Elemento tecnico: 03.01.02 Pavimenti in gres
DESCRIZIONE
Le piastrelle in gres porcellanato sono ottenute tramite il processo di sinterizzazione di argille ceramiche,
feldspati, caolini e sabbia, materie prime che vengono prima macinate (trasformate in barbottina), poi
finemente atomizzate fino a raggiungere una polvere a granulometria omogenea adatta alla pressatura.
La cottura avviene ad una temperatura di circa 1150-1250 °C in forni lunghi sino a 140 m dove la materia
prima è portata gradualmente alla temperatura massima, lì mantenuta per circa 25-30 minuti, e sempre
gradualmente viene raffreddata sino a temperatura ambiente. Il processo di cottura determina la
ceramizzazione/greificazione dell'impasto, attribuendone le tipiche caratteristiche di resistenza alle
abrasioni, impermeabilità, longevità.

MODALITÀ D’USO
E' necessario controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
01.01 Opere in ferro
• 01.01.01 Parapetti e ringhiere in ferro
01.02 Unioni elementi acciaio
• 01.02.01 Unioni bullonate
• 01.02.02 Unioni saldate
02 IMPIANTI
02.01 Impianto idrico sanitario
• 02.01.01 Cassetta di scarico
• 02.01.02 Lavamani sospesi
• 02.01.03 Miscelatori meccanici
• 02.01.04 Sanitari e rubinetteria
• 02.01.05 Tubi multistrato
• 02.01.06 Vasi igienici a pavimento
• 02.01.07 Tubazioni
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
03.01 Pavimenti interni
• 03.01.01 Pavimenti in ceramica
• 03.01.02 Pavimenti in gres

Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
Unità tecnologica: 01.01 Opere in ferro
Le opere in ferro trovano larga applicazione in edilizia. Oltre alle strutture le opere in ferro sono
alrgamente diffuse per la realizzazione di scale, recinzioni cancelli ecc..

01 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro

Elemento tecnico: 01.01.01 Parapetti e ringhiere in ferro
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
01.01.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Conformità ai parametri di sicurezza - parapetti
Fruibilità
Affidabilità
Devono essere rispettati i seguenti parametri: - Sui parapetti e ringhiere va considerata come azione degli
utenti una forza uniformemente distribuita di 1,5 kN/m per balconi di edifici privati e di 3 kN/m per balconi
di edifici pubblici. - I parapetti e le ringhiere di balconate, logge e passarelle devono avere una altezza non
inferiore a 1,00 m. - Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere devono garantire una libera visuale
verso l'esterno, di almeno 0,60 m a partire dal piano di calpestio garantendo, in particolare ai bambini, una
interazione con l'ambiente circostante, prevenendone i tentativi di scalata motivati dalla curiosità. - Gli
elementi di protezione di parapetti e ringhiere devono avere conformazione geometrica con disegno a
griglia verticale, sfavorendo eventuali tentativi di scalata. - Gli elementi di protezione di parapetti e
ringhiere devono essere realizzati in modo da non essere attraversabile da una sfera di diametro pari a 10
cm, sfavorendo eventuali tentativi di attraversamento.
L. N° 13/89; D.Lgs. 81/08; DPR 503/96; DPR n. 380/2001;C.M. Lavori Pubblici 23.7.1960, n. 1820.

Protezione dalle cadute - balconi
Fruibilità
Efficienza
Gli elementi di protezione esterna prospicienti dislivelli superiori a 1 m devono avere altezza dal piano
pedonabile non inferiore a 1 m; i parapetti o ringhiere realizzati con dei vuoti non devono permettere
l'attraversabilità di una sfera del diametro di 10 cm e deve essere previsto un cordolo di almeno 10 cm di
altezza.
D.Lgs. 163/2006; D.Lgs. 81/08; DPR 503/96; DPR 503/96; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82;UNI 7310; UNI
7744; UNI 8199; UNI 8272-11; UNI 8686-5; UNI 10803; UNI 10804; UNI 10810; UNI 10811; UNI 10812; UNI
EN 353-1; UNI EN 12810-1-2; UNI EN 13872.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01

Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

01.01.01.A02

Decolorazione
Alterazione cromatica della parte superficiale dell'elemento.

01.01.01.A03

Deformazioni
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e recizioni.

01.01.01.A04

Disposizione elementi inadeguata
Disposizione inadeguata degli elementi di protezione a favore di azioni di scavalcamento.

01.01.01.A05

Mancanza
Rottura di parti o maglie metalliche.

01.01.01.A06

Rottura di elementi
Rottura di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla
sfondabilità.

01.01.01.A07

rottura delle pannellature
Rottura di pannellature che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.I01
Periodicità

Intervento generale
Quando necessario
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Descrizione intervento

Intervento generale di rifacimento degli strati di protezione previa rimozione di eventuale formazione di
corrosione localizzata, ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi e delle altezze
d'uso e di sicurezza.

Unità tecnologica: 01.02 Unioni elementi acciaio
Le unioni hanno lo scopo di collegare gli elementi di una struttura, con grado di vincolo definito in sede
progettuale, nel rispetto delle normative vigente.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITÀ TECNOLOGICA
01.02.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.02.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Resistenza alla corrosione - unioni
Aspetto
Resistenza agli agenti aggressivi
I materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Resistenza meccanica - unioni
Sicurezza
Resistenza meccanica
I materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN
15048-1; UNI EN 20898.

01 STRUTTURE IN ACCIAIO – 02 Unioni elementi acciaio

Elemento tecnico: 01.02.01 Unioni bullonate
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
01.02.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.02.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.02.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Durabilità - bullonature
Sicurezza
Durabilità tecnologica strutturale
Le bullonature utilizzate in carpenteria tabellati per classi, secondo UNI EN 20898, devono rispettare i
seguenti parametri: - Classe 4.6: Resistenza a taglio (fk,V) = 170 MPa, Resistenza a snervamento (fy) = 240
MPa, Res.a trazione/compressione (fk,N) = 240 MPa, Resistenza ultima (ft) = 400 Mpa, Allungamento %
(A%) = 22; - Classe 5.6: Resistenza a taglio (fk,V) = 212 MPa, Resistenza a snervamento (fy) = 300 MPa,
Res.a trazione/compressione (fk,N) = 300 MPa, Resistenza ultima (ft) = 500 Mpa, Allungamento % (A%) =
20; - Classe 6.8: Resistenza a taglio (fk,V) = 255 MPa, Resistenza a snervamento (fy) = 360 MPa, Res.a
trazione/compressione (fk,N) = 480 MPa, Resistenza ultima (ft) = 600 Mpa, Allungamento % (A%) = 16; Classe 8.8: Resistenza a taglio (fk,V) = 396 MPa, Resistenza a snervamento (fy) = 560 MPa, Res.a
trazione/compressione (fk,N) = 640 MPa, Resistenza ultima (ft) = 800 Mpa, Allungamento % (A%) = 12; Classe 10.9: Resistenza a taglio (fk,V) = 495 MPa, Resistenza a snervamento (fy) = 700 MPa, Res.a
trazione/compressione (fk,N) = 900 MPa, Resistenza ultima (ft) = 1000 Mpa, Allungamento % (A%) = 9; Classe 12.9: Resistenza a taglio (fk,V) = 594 MPa, Resistenza a snervamento (fy) = 840 MPa, Res.a
trazione/compressione (fk,N) = 1080 MPa, Resistenza ultima (ft) = 1200 Mpa, Allungamento % (A%) = 8. Le
classi 8.8, 10.9 e 12.9 sono dette ad alta resistenza e per esse viene effettuata solamente la verifica ad
attrito tra le superfici di contatto della lamiera e del bullone, ovvero si verifica che la forza di serraggio dei
bulloni renda efficace l'unione. Per tutte le altre classi si considera il tranciamento del bullone, lo strappo e
il rifollamento della lamiera.
DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Resistenza alla corrosione - unioni
Aspetto
Resistenza agli agenti aggressivi
I materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Resistenza meccanica - unioni
Sicurezza
Resistenza meccanica
I materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN
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15048-1; UNI EN 20898.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01

Allentamento
Allentamento del serraggio dell'unione bullonata.

01.02.01.A02

Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

01.02.01.A03

Rifollamento
Deformazione dei fori predisposti per le unioni.

01.02.01.A04

Strappamento
Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle sollecitazioni assiali.

01.02.01.A05

Tranciamento
Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle azioni di taglio.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.I01
Periodicità
Descrizione intervento

Ripristino serraggio
Ogni 1 Anni
Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di eventuali elementi
corrosi o degradati.

01 STRUTTURE IN ACCIAIO – 02 Unioni elementi acciaio

Elemento tecnico: 01.02.02 Unioni saldate
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
01.02.02.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.02.02.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.02.02.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Resistenza alla corrosione - unioni
Aspetto
Resistenza agli agenti aggressivi
I materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Resistenza meccanica - unioni
Sicurezza
Resistenza meccanica
I materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN
15048-1; UNI EN 20898.

Certificazione delle saldature
Durabilità
Durabilità tecnologica
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di norme vigenti in materia.
DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN 1418; UNI EN 473; UNI EN ISO
4063; UNI EN ISO 14555; UNI EN 287-1; UNI EN ISO 17635; UNI EN ISO 5817; UNI EN ISO 9692-1; UNI EN
1011-1-2; UNI EN ISO 15614-1.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.02.A01

Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

01.02.02.A02

Cricca
Fenditura sottile e profonda del materiale costituente alla saldatura.

01.02.02.A03

Interruzione saldatura
Interruzione della continuità dei cordoni di saldatura.

01.02.02.A04

Rottura saldatura
Rottura dei cordoni della saldatura.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.02.I01
Periodicità
Descrizione intervento

01.02.02.I02
Periodicità
Descrizione intervento

Ripristino saldatura
Quando necessario
Intervento di rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di nuove anologhe saldature.

Rimozione ossidatura
Quando necessario
Intervento di rimozione di ossidazione dalle saldature.

Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
02 IMPIANTI
Unità tecnologica: 02.01 Impianto idrico sanitario
L'impianto idrico sanitario rappresenta l'insieme delle unità tecnologiche che nel sistema edilizio
appartengono agli impianti tecnologici. L'impianto idrico-sanitario comprende l'insieme delle reti, i
componenti, le apparecchiature e gli accessori che permettono l'adduzione e la distribuzione dell'acqua
fredda e calda.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITÀ TECNOLOGICA
02.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.P04
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P05
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Controllo della combustione - impianto idrico sanitario
Sicurezza
Controllo della combustione
Il controllo della combustione può essere verificato rilevando: - la temperatura dei fumi di combustione; la temperatura dell’aria comburente; - la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO)
presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata all’uscita del gruppo termico; - l’indice
di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196;
UNI 9182; UNI 10436; UNI 10874; UNI EN 26; UNI EN 305.

Controllo della temperatura dei fluidi - impianto idrico sanitario
Fruibilità
Controllo della temperatura dei fluidi
I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della
temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa
UNI vigente.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196;
UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

Controllo della tenuta - impianto idrico sanitario
Benessere
Tenuta all'acqua
La capacità al controllo della tenuta dei singoli componenti dell'impianto deve essere verificata secondo le
prove indicate dalla normativa UNI vigente.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008.

Controllo della velocità dell'aria - impianto idrico sanitario
Fruibilità
Affidabilità
La velocità dell'aria non deve superare i 0,15 m/s. E' ammessa una velocità superiore (nelle immediate
vicinanze di bocchette di estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi
diretti alle persone.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196;
UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

Resistenza agli agenti aggressivi - impianto idrico sanitario
Sicurezza
Stabilità chimico-reattiva
I livelli minimi sono verificati mediante analisi delle caratteristiche dell'acqua e controllando che le acque
destinate al consumo umano, che siano state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione,
presentino le seguenti concentrazioni minime: durezza totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182; UNI
10436; UNI EN 26; UNI EN 305; UNI EN 14527.
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02.01.P06
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.P07
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P08
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.P09
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.P10
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Controllo dispersioni elettriche - impianto idrico sanitario
Sicurezza
Protezione elettrica
Devono essere rispettati i livelli minimi di progetto.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008.

Limitare rischi di esplosione - impianto idrico sanitario
Sicurezza
Limitazione dei rischi di esplosione
I locali dove sono alloggiati i generatori di calore devono essere permanentemente ventilati mediante
idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e
prevenzione incendi.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196;
UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

Limitare rischio incendio - impianto idrico sanitario
Sicurezza
Protezione antincendio
Per i generatori di calore si deve rispettare la conformità a quanto prescritto dalla normativa e legislazione
vigente.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196;
UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

Limitare i rischi di scoppio - impianto idrico sanitario
Sicurezza
Limitazione dei rischi di esplosione
I generatori di calore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza installati e monitorati secondo le
prescrizioni di legge.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196;
UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario
Aspetto
Visivo
Tutte le superfici devono avere caratteristiche di uniformità e continuità di rivestimento e non devono
presentare tracce di riprese o aggiunte di materiale visibili.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196;
UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.01 Cassetta di scarico
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.01.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Controllo portata dei fluidi - cassetta scarico
Fruibilità
Controllo della portata
Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata
d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua
fredda che calda: portata = 0,15 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa.
UNI EN 33; UNI EN 34; UNI EN 37; UNI EN 38; UNI EN 997; UNI 8196.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.01.A01

Anomalie del galleggiante
Difetti di funzionamento del galleggiante che regola il flusso dell'acqua.

02.01.01.A02

Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e
presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

02.01.01.A03

Difetti ai flessibili
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

02.01.01.A04

Difetti dei comandi
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando delle cassette dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario
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(polvere, calcare, ecc.).

02.01.01.A05

Interruzione del fluido di alimentazione
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore.

02.01.01.A06

Scheggiature
Scheggiature dello smalto di rivestimento delle cassette con conseguenti mancanze.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.01.I01
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.01.I02
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.01.I03
Periodicità
Descrizione intervento

Rimozione calcare
Quando necessario
Intervento di rimozione di eventuale calcare con l'utilizzo di prodotti chimici.

Ripristino ancoraggio
Quando necessario
Intervento di ripristino dell'ancoraggio delle cassette con eventuale sigillatura con silicone.

Sostituzione cassetta
Quando necessario
Intervento di sostituzione delle cassette di scarico quando sono lesionate, rotte o macchiate.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.02 Lavamani sospesi
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.01.02.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.02.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.02.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Controllo portata dei fluidi - lavamani sospesi
Fruibilità
Controllo della portata
Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata
d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua
fredda che calda: portata = 0,15 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa.
UNI EN 111.

Comodità di uso e manovra - lavamani sospesi
Fruibilità
Comodità d'uso e manovra
I lavabi devono essere posizionati ad almeno 5 cm dalla vasca, 10 cm dal vaso e dal bidet, 15 cm dalla
parete e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; per i lavabi utilizzati da persone con
ridotte capacità motorie, il lavabo deve essere posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal
pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm.
UNI EN 111.

Raccordabilità - lavamani sospesi
Fruibilità
Regolabilità
Le quote di raccordo dei lavamani sospesi devono essere conformi alle dimensioni riportate nella norma
UNI EN 111.
UNI EN 111.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.02.A01

Cedimenti
Cedimenti delle strutture di sostegno dei lavamani sospesi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici.

02.01.02.A02

Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e
presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

02.01.02.A03

Difetti ai flessibili
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

02.01.02.A04

Difetti alla rubinetteria
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei lavamani dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario
(polvere, calcare, ecc.).

02.01.02.A05

Interruzione del fluido di alimentazione
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore.
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02.01.02.A06

Scheggiature
Scheggiature dello smalto di rivestimento dei lavamani con conseguenti mancanze.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.02.I01
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.02.I02
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.02.I03
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.02.I04
Periodicità
Descrizione intervento

Disostruzione degli scarichi
A seguito di guasto
Intervento di disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.

Rimozione calcare
Quando necessario
Intervento di rimozione di eventuale calcare con l'utilizzo di prodotti chimici.

Ripristino ancoraggio
Quando necessario
Intervento di ripristino dell'ancoraggio dei lavamani alla parete ed eventuale sigillatura con silicone.

Sostituzione lavamani
A seguito di guasto
Intervento di sostituzione dei lavamani quando sono lesionati, rotti o macchiati.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.03 Miscelatori meccanici
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.01.03.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.03.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.03.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Controllo portata dei fluidi - miscelatori meccanici
Fruibilità
Controllo della portata
La portata dei miscelatori meccanici deve essere verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI EN
1286.
UNI EN 200; UNI EN 248; UNI EN 817; UNI EN 1286; UNI EN ISO 3822.

Controllo della tenuta - miscelatori
Benessere
Tenuta all'acqua
Il controllo della tenuta deve essere verificata mediante prove durante le quali non si devono produrre né
perdite né trasudazioni attraverso le pareti né si devono produrre perdite dall'otturatore.
UNI EN 248; UNI EN 1111.

Stabilità agli agenti aggressivi chimici - miscelatori
Sicurezza
Stabilità chimico-reattiva
Le superfici apparenti cromate e i rivestimenti Ni-Cr devono rispondere ai requisiti della UNI EN 248.
UNI EN 248; UNI EN 1111.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.03.A01

Corrosione
Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore.

02.01.03.A02

Difetti ai flessibili
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

02.01.03.A03

Difetti agli attacchi
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido.

02.01.03.A04

Difetti alle guarnizioni
Difetti di funzionamento delle guarnizioni.

02.01.03.A05

Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle
tubazioni.

02.01.03.A06

Perdite
Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.03.I01
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.03.I02
Periodicità
Descrizione intervento

Pulizia
Quando necessario
Intervento di pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di dilatazione.

Sostituzione miscelatori
A seguito di guasto
Intervento di sostituzione dei miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.04 Sanitari e rubinetteria
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.01.04.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

02.01.04.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

02.01.04.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

02.01.04.P04
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

02.01.04.P05
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.04.P06
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.04.P07
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Controllo portata dei fluidi - sanitari e rubinetteria
Fruibilità
Controllo della portata
Le portate di erogazioni sia di acqua fredda che calda da garantire sono: - lavabo: portata = 0,10 l/s e
pressione > 50 kPa; - bidet: portata = 0,10 l/s e pressione > 50 kPa; - vaso a cassetta: portata = 0,10 l/s e
pressione > 50 kPa; - vaso con passo rapido: portata = 1,5 l/s e pressione > 150 kPa; - vasca da bagno:
portata = 0,20 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa; - doccia: portata = 0,15 l/s e pressione > 50
kPa; - lavello: portata = 0,20 l/s e pressione > 50 kPa; - lavabiancheria: portata = 0,10 l/s e pressione > 50
kPa; - idrantino 1/2": portata = 0,40 l/s e pressione > 100 kPa.

Comodità di uso e manovra - sanitari e rubinetteria
Fruibilità
Comodità d'uso e manovra
I sanitari devono essere posizionati rispettando le distanze minime dagli altri sanitari, e comunque a 15 cm
dalla parete e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm.

Resistenza a manovre e sforzi d'uso - sanitari e rubinetteria
Fruibilità
Affidabilità
I rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione devono essere sottoposti a
prove specifiche con cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalità indicate dalle norme, e
controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa.

Resistenza alla corrosione - sanitari e rubinetteria
Aspetto
Resistenza agli agenti aggressivi
I livelli minimi sono valutabili mediante l'esecuzione di prove come indicato dalla norma UNI EN 248.

Resistenza meccanica - sanitari e rubinetteria
Sicurezza
Resistenza meccanica
Il regolatore di getto quando sottoposto a un flusso di circa 0,1 l/s di acqua calda a 90 +/- 2 °C per un
periodo di 15 +/- 1 min, e quindi a un flusso di acqua fredda a 20 +/- 5 °C per un periodo di 15 +/- 1 min non
deve presentare deformazione.
UNI EN 246.

Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario
Aspetto
Visivo
Tutte le superfici devono avere caratteristiche di uniformità e continuità di rivestimento e non devono
presentare tracce di riprese o aggiunte di materiale visibili.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI 8196;
UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

Risparmio idrico - scarico vasi igienici
Salvaguardia dell'ambiente
Efficienza idrica
Lo scarico completo deve essere al massimo di 6 litri e quello ridotto di 3 litri.
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Riferimento normativo

02.01.04.P08
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Allegato 2 al D.M. Ambiente 11/01/2017.

Risparmio idrico - riduttore di flusso
Salvaguardia dell'ambiente
Efficienza idrica
La portata garantita è funzione della "classe di portata" del regolatore.
UNI 11523:2014

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.04.A01

Cedimenti
Cedimenti delle strutture di sostegno degli apparecchi sanitari dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici.

02.01.04.A02

Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e
presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

02.01.04.A03

Difetti ai flessibili
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

02.01.04.A04

Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni.

02.01.04.A05

Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

02.01.04.A06

Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle
tubazioni.

02.01.04.A07

Interruzione del fluido di alimentazione
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore.

02.01.04.A08

Scheggiature
Scheggiature dello smalto di rivestimento degli apparecchi sanitari con conseguenti mancanze.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.04.I01
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.04.I02
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.04.I03
Periodicità
Descrizione intervento

Disostruzione degli scarichi
A seguito di guasto
Intervento di disostruzione degli scarichi mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di aria in pressione o
sonde flessibili.

Rimozione calcare
Quando necessario
Intervento di rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici.

Sostituzione elementi
A seguito di guasto
Intervento di sostituzione a seguito di rottura degli apparecchi o rubinetteria deteriorata.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.05 Tubi multistrato
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.01.05.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.05.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Resistenza allo scollamento - tubi multistrato
Fruibilità
Affidabilità
I livelli minimi vengono verificati mediante una prova che prevede la separazione degli stessi secondo le
modalità indicate dalla norma UNI.
UNI EN ISO 21003; UNI EN 1277; UNI EN 14741.

Controllo della tenuta - impianto idrico sanitario
Benessere
Tenuta all'acqua
La capacità al controllo della tenuta dei singoli componenti dell'impianto deve essere verificata secondo le
prove indicate dalla normativa UNI vigente.
D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008.
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ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.05.A01

Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

02.01.05.A02

Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli
stessi.

02.01.05.A03

Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

02.01.05.A04

Distacchi
Distacchi degli strati di materiale che costituiscono la tubazione.

02.01.05.A05

Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.05.I01
Periodicità
Descrizione intervento

Pulizia
Ogni 1 Anni
Intervento di pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.06 Vasi igienici a pavimento
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.01.06.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.06.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.01.06.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Controllo portata dei fluidi - vasi igienici
Fruibilità
Controllo della portata
Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata
d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua
fredda che calda: - vaso a cassetta, portata = 0,10 l/s e pressione > 50 kPa; - vaso con passo rapido,
portata = 1,5 l/s e pressione > 150 kPa.
UNI EN 33; UNI EN 34; UNI EN 37; UNI EN 38; UNI EN 997; UNI 8196.

Resistenza a sforzi d'uso - vasi igienici
Fruibilità
Affidabilità
I terminali di erogazione devono essere sottoposti a prove specifiche di manovre e/o sforzi meccanici,
realizzati secondo le modalità indicate dalle norme, e controllando al termine di tali prove il mantenimento
dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa.
UNI EN 33; UNI EN 34; UNI EN 37; UNI EN 38; UNI EN 997; UNI 8196.

Adattabilità delle finiture - vasi igienici
Fruibilità
Efficienza
Le quote di raccordo dei vasi a pavimento devono essere conformi alle dimensioni riportate nei prospetti da
1 a 5 della norma UNI EN 33.
UNI EN 33; UNI EN 34; UNI EN 37; UNI EN 38; UNI EN 997; UNI 8196.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.06.A01

Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e
presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

02.01.06.A02

Difetti degli ancoraggi
Cedimenti delle strutture di sostegno e/o degli ancoraggi dei vasi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti
vandalici.

02.01.06.A03

Difetti dei flessibili
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

02.01.06.A04

Ostruzioni
Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di materiale vario che causa un riflusso dei
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fluidi.

02.01.06.A05

Scheggiature
Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.06.I01
Periodicità
Descrizione intervento

02.01.06.I02
Periodicità
Descrizione intervento

Disostruzione degli scarichi
A seguito di guasto
Intervento di disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.

Sostituzione vasi
A seguito di guasto
Intervento di sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati.

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario

Elemento tecnico: 02.01.07 Tubazioni
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.01.07.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Controllo portata dei fluidi - tubazioni reflui
Fruibilità
Controllo della portata
La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale può essere effettuata
mediante la seguente formula, valida per aree fino a 200 ha o per durate di pioggia fino a 15 min: Q = Y x i x
A dove: - Q è la portata di punta, in litri al secondo; - Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0),
adimensionale; - i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo per ettaro; - A è l’area su cui
cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 752; UNI EN 1329-1-2; UNI EN 14011-2-3; UNI EN 1519-1-2; UNI EN 1451-1-2.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.07.A01

Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

02.01.07.A02

Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e
presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

02.01.07.A03

Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

02.01.07.A04

Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

02.01.07.A05

Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

02.01.07.A06

Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni
chimiche rischiose per la salute delle persone.

02.01.07.A07

Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

02.01.07.A08

Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.07.I01
Periodicità
Descrizione intervento

Pulizia
Quando necessario
Intervento di pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei
fluidi.

Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera)
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
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Unità tecnologica: 03.01 Pavimenti interni
La pavimentazione interna nell'edilizia ha la funzione di conferire alle superfici di calpestio il grado di
finitura richiesto e di trasmettere i carichi di servizio alle strutture orizzontali degli edifici o, in
determinati casi, al terreno. Le pavimentazioni interne possono inoltre contribuire all’isolamento acustico
degli ambienti e, quando è necessario, anche a quello termico.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITÀ TECNOLOGICA
03.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P04
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

03.01.P05
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P06
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Regolarità delle finiture - pavimentazioni
Aspetto
Visivo
I livelli minimi sono funzione delle varie esigenze di aspetto come la planarità, l'assenza di difetti
superficiali, l'omogeneità di colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc..
UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI
EN ISO 10545-2.

Protezione dagli agenti biologici - pavimentazioni
Benessere
Resistenza agli attacchi biologici
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici sono funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle
classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente
biologico.
UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI
8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EN 1001-1.

Controllo della condensazione superficiale - pavimentazioni interne
Aspetto
Controllo della condensazione superficiale
Per i locali interni riscaldati, con parametri di progetto di temperatura dell'aria interna Ti=20°C e umidità
relativa interna U.R. <= 70%, la temperatura superficiale interna delle pavimentazioni deve risultare sempre
non inferiore a 14°C.
Legge 10/1991-; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 10329; UNI EN ISO 6270-1; UNI
EN ISO 13788.

Assenza emissione sostanze nocive - pavimentazioni interne
Benessere
Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Devono essere rispettati i seguenti limiti: - concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m.
(0,15 mg/m3); - per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3); - per la soglia di
irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

Resistenza al fuoco - pavimentazioni interne
Sicurezza
Resistenza al fuoco
Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito
l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento +
pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali
di classe 0; in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano
di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di
impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.
D.Lgs. 81/08; D.M. 26/06/84 D.M. 14/01/85; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04; D.M. 09/03/07;
D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8457; UNI 9174; UNI 9177; UNI EN ISO 1182.

Comfort acustico
Salvaguardia dell'ambiente
Qualità ambientale interna
I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe II ai sensi
delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione
superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati
i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367.
Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici
riportati nella norma UNI 11532. I descrittori acustici da utilizzare sono: - quelli definiti nella UNI 11367 per
i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari; - almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica
interna agli ambienti di cui alla UNI11532.
Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI 11367.
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03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI – 01 Pavimenti interni

Elemento tecnico: 03.01.01 Pavimenti in ceramica
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
03.01.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni
Sicurezza
Stabilità chimico-reattiva
I livelli minimi sono funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.
UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN ISO
10545-13/14; UNI EN ISO 175; ISO 1431 .

Resistenza meccanica - pavimentazioni
Sicurezza
Resistenza meccanica
Per l'individuazione dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pavimentazioni, si
deve fare riferimento alle prescrizioni di legge ed alle normative vigenti in materia.
UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381.

Regolarità delle finiture - pavimentazioni
Aspetto
Visivo
I livelli minimi sono funzione delle varie esigenze di aspetto come la planarità, l'assenza di difetti
superficiali, l'omogeneità di colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc..
UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI
EN ISO 10545-2.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.01.A01

Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

03.01.01.A02

Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

03.01.01.A03

Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla
superficie del rivestimento.

03.01.01.A04

Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.01.01.A05

Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi
prefabbricati dalla loro sede.

03.01.01.A06

Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado,
possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche),
erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

03.01.01.A07

Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

03.01.01.A08

Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

03.01.01.A09

Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

03.01.01.A10

Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

03.01.01.A11

Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

03.01.01.A12

Sollevamento e distacco dal supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE
03.01.01.I01
Periodicità
Descrizione intervento

Pulizia
Quando necessario
Intervento di pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.01.I02
Periodicità
Descrizione intervento

03.01.01.I03
Periodicità
Descrizione intervento

Reintegro giunti
A seguito di guasto
Intervento di reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

Sostituzione elementi
A seguito di guasto
Intervento di sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa.

03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI – 01 Pavimenti interni

Elemento tecnico: 03.01.02 Pavimenti in gres
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
03.01.02.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.02.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.02.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni
Sicurezza
Stabilità chimico-reattiva
I livelli minimi sono funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.
UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN ISO
10545-13/14; UNI EN ISO 175; ISO 1431 .

Resistenza meccanica - pavimentazioni
Sicurezza
Resistenza meccanica
Per l'individuazione dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pavimentazioni, si
deve fare riferimento alle prescrizioni di legge ed alle normative vigenti in materia.
UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381.

Regolarità delle finiture - pavimentazioni
Aspetto
Visivo
I livelli minimi sono funzione delle varie esigenze di aspetto come la planarità, l'assenza di difetti
superficiali, l'omogeneità di colore, l'omogeneità di brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc..
UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI
EN ISO 10545-2.

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.02.A01

Alterazione cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore.

03.01.02.A02

Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

03.01.02.A03

Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla
superficie del rivestimento.

03.01.02.A04

Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.01.02.A05

Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi
prefabbricati dalla loro sede.

03.01.02.A06

Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado,
possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche),
erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

03.01.02.A07

Fessurazioni
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

03.01.02.A08

Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

03.01.02.A09

Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
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03.01.02.A10

Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

03.01.02.A11

Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

03.01.02.A12

Sollevamento e distacco dal supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE
03.01.02.I01
Periodicità
Descrizione intervento

Pulizia
Quando necessario
Intervento di pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.02.I02
Periodicità
Descrizione intervento

03.01.02.I03
Periodicità
Descrizione intervento

Reintegro giunti
A seguito di guasto
Intervento di reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

Sostituzione elementi
A seguito di guasto
Intervento di sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma delle prestazioni
Aspetto: Controllo della condensazione superficiale
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Aspetto: Resistenza agli agenti aggressivi
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
02 IMPIANTI

Aspetto: Visivo
02 IMPIANTI
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Benessere: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Benessere: Resistenza agli attacchi biologici
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Benessere: Tenuta all'acqua
02 IMPIANTI

Durabilità: Durabilità tecnologica
01 STRUTTURE IN ACCIAIO

Fruibilità: Affidabilità
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
02 IMPIANTI

Fruibilità: Comodità d'uso e manovra
02 IMPIANTI

Fruibilità: Controllo della portata
02 IMPIANTI

Fruibilità: Controllo della temperatura dei fluidi
02 IMPIANTI

Fruibilità: Efficienza
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
02 IMPIANTI

Fruibilità: Regolabilità
02 IMPIANTI

Salvaguardia dell'ambiente: Efficienza idrica
02 IMPIANTI

Salvaguardia dell'ambiente: Qualità ambientale interna
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Salvaguardia dell'ambiente: Qualità aria indoor
Sicurezza: Controllo della combustione
02 IMPIANTI

Sicurezza: Durabilità tecnologica strutturale
01 STRUTTURE IN ACCIAIO

Sicurezza: Limitazione dei rischi di esplosione
02 IMPIANTI

Sicurezza: Protezione antincendio
02 IMPIANTI

Sicurezza: Protezione elettrica
02 IMPIANTI

Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni
Sicurezza: Resistenza al fuoco
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Sicurezza: Resistenza meccanica
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
02 IMPIANTI
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Sicurezza: Stabilità chimico-reattiva
02 IMPIANTI
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
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Classe di Esigenza: Aspetto

Classe di requisito: Controllo della condensazione superficiale
U.T.
03
03.01
03.01.P03

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Pavimenti interni
Controllo della condensazione superficiale - pavimentazioni interne
Le pavimentazioni devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla
superficie interna.
Rif. Normativo: Legge 10/1991-; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 10329; UNI EN ISO 6270-1;
UNI EN ISO 13788.

Classe di Esigenza: Aspetto

Classe di requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
U.T.
01
01.02
01.02.P01

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN ACCIAIO
Unioni elementi acciaio
Resistenza alla corrosione - unioni
Gli elementi metallici utilizzati per le unioni devono avere una adeguata resistenza alla corrosione se
sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

01.02.01
01.02.01.P02

Unioni bullonate
Resistenza alla corrosione - unioni
Gli elementi metallici utilizzati per le unioni devono avere una adeguata resistenza alla corrosione se
sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

01.02.02
01.02.02.P01

Unioni saldate
Resistenza alla corrosione - unioni
Gli elementi metallici utilizzati per le unioni devono avere una adeguata resistenza alla corrosione se
sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

02
02.01
02.01.04
02.01.04.P04

IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Sanitari e rubinetteria
Resistenza alla corrosione - sanitari e rubinetteria
Le superfici esposte della rubinetteria e degli apparecchi sanitari devono essere protette dagli attacchi
derivanti da fenomeni di corrosione.

Classe di Esigenza: Aspetto

Classe di requisito: Visivo
U.T.
02
02.01
02.01.P10

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono presentare finiture superficiali integre e prive di
anomalie.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI
8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

02.01.04
02.01.04.P06

Sanitari e rubinetteria
Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono presentare finiture superficiali integre e prive di
anomalie.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI
8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.
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03
03.01
03.01.P01

RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Pavimenti interni
Regolarità delle finiture - pavimentazioni
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, screpolature o sbollature
superficiali.
Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3;
UNI EN ISO 10545-2.

03.01.01
03.01.01.P03

Pavimenti in ceramica
Regolarità delle finiture - pavimentazioni
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, screpolature o sbollature
superficiali.
Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3;
UNI EN ISO 10545-2.

03.01.02
03.01.02.P03

Pavimenti in gres
Regolarità delle finiture - pavimentazioni
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, screpolature o sbollature
superficiali.
Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3;
UNI EN ISO 10545-2.

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
U.T.
03
03.01
03.01.P04

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Pavimenti interni
Assenza emissione sostanze nocive - pavimentazioni interne
I materiali costituenti le pavimentazioni non devono emettere sostanze nocive per gli utenti, in particolare
composti chimici organici quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Resistenza agli attacchi biologici
U.T.
03
03.01
03.01.P02

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Pavimenti interni
Protezione dagli agenti biologici - pavimentazioni
I materiali che costituiscono le pavimentazioni non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di
insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, e non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti
agenti biologici.
Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859;
UNI 8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EN 1001-1.

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Tenuta all'acqua
U.T.
02
02.01
02.01.P03

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Controllo della tenuta - impianto idrico sanitario
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008.

02.01.03
02.01.03.P02

Miscelatori meccanici
Controllo della tenuta - miscelatori
Gli elementi del miscelatore (otturatore, se previsto, deviatore a comando manuale o automatico) devono
essere idonei ad impedire fughe dei fluidi per garantire la funzionalità dell'impianto.
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Rif. Normativo: UNI EN 248; UNI EN 1111.

02.01.05
02.01.05.P02

Tubi multistrato
Controllo della tenuta - impianto idrico sanitario
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008.

Classe di Esigenza: Durabilità

Classe di requisito: Durabilità tecnologica
U.T.
01
01.02
01.02.02
01.02.02.P03

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN ACCIAIO
Unioni elementi acciaio
Unioni saldate
Certificazione delle saldature
La saldatura degli acciai deve avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la
norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.
Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN 1418; UNI EN 473; UNI EN ISO
4063; UNI EN ISO 14555; UNI EN 287-1; UNI EN ISO 17635; UNI EN ISO 5817; UNI EN ISO 9692-1; UNI EN 1011-1-2; UNI
EN ISO 15614-1.

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Affidabilità
U.T.
01
01.01
01.01.01
01.01.01.P01

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN ACCIAIO
Opere in ferro
Parapetti e ringhiere in ferro
Conformità ai parametri di sicurezza - parapetti
I parapetti e le ringhiere devono essere realizzati in conformità alle norme di sicurezza e di abitabilità.
Rif. Normativo: L. N° 13/89; D.Lgs. 81/08; DPR 503/96; DPR n. 380/2001;C.M. Lavori Pubblici 23.7.1960, n. 1820.

02
02.01
02.01.P04

IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Controllo della velocità dell'aria - impianto idrico sanitario
Gli impianti di riscaldamento devono garantire l'assenza di movimenti d’aria che possano dare fastidio agli
utenti.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI
8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

02.01.04
02.01.04.P03

Sanitari e rubinetteria
Resistenza a manovre e sforzi d'uso - sanitari e rubinetteria
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.

02.01.05
02.01.05.P01

Tubi multistrato
Resistenza allo scollamento - tubi multistrato
Le tubazioni multistrato devono garantire l'aderenza degli strati di materiale plastico allo strato intermedio
in alluminio.
Rif. Normativo: UNI EN ISO 21003; UNI EN 1277; UNI EN 14741.

02.01.06
02.01.06.P02

Vasi igienici a pavimento
Resistenza a sforzi d'uso - vasi igienici
I vasi igienici 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.
Rif. Normativo: UNI EN 33; UNI EN 34; UNI EN 37; UNI EN 38; UNI EN 997; UNI 8196.

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Comodità d'uso e manovra
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U.T.
02
02.01
02.01.02
02.01.02.P02

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Lavamani sospesi
Comodità di uso e manovra - lavamani sospesi
I lavamani devono presentare caratteristiche di facilità di uso e di funzionalità in quanto devono avere una
forma ergonomicamente corretta e devono essere disposti ad altezza dal piano di calpestio tali da rendere
il loro utilizzo agevole e sicuro.
Rif. Normativo: UNI EN 111.

02.01.04
02.01.04.P02

Sanitari e rubinetteria
Comodità di uso e manovra - sanitari e rubinetteria
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono presentare caratteristiche di facilità di uso e di
funzionalità.

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Controllo della portata
U.T.
02
02.01
02.01.01
02.01.01.P01

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Cassetta di scarico
Controllo portata dei fluidi - cassetta scarico
Le cassette di scarico devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
Rif. Normativo: UNI EN 33; UNI EN 34; UNI EN 37; UNI EN 38; UNI EN 997; UNI 8196.

02.01.02
02.01.02.P01

Lavamani sospesi
Controllo portata dei fluidi - lavamani sospesi
I lavamani devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
Rif. Normativo: UNI EN 111.

02.01.03
02.01.03.P01

Miscelatori meccanici
Controllo portata dei fluidi - miscelatori meccanici
I miscelatori meccanici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
Rif. Normativo: UNI EN 200; UNI EN 248; UNI EN 817; UNI EN 1286; UNI EN ISO 3822.

02.01.04
02.01.04.P01

Sanitari e rubinetteria
Controllo portata dei fluidi - sanitari e rubinetteria
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di
esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto.

02.01.06
02.01.06.P01

Vasi igienici a pavimento
Controllo portata dei fluidi - vasi igienici
I vasi igienici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
Rif. Normativo: UNI EN 33; UNI EN 34; UNI EN 37; UNI EN 38; UNI EN 997; UNI 8196.

02.01.07
02.01.07.P01

Tubazioni
Controllo portata dei fluidi - tubazioni reflui
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti
dall'impianto.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 752; UNI EN 1329-1-2; UNI EN 14011-2-3; UNI EN 1519-1-2; UNI EN 1451-1-2.

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Controllo della temperatura dei fluidi
U.T.
02
02.01
02.01.P02

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Controllo della temperatura dei fluidi - impianto idrico sanitario
I fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in
relazione al benessere ambientale che al contenimento dei consumi energetici.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI
8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.
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Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Efficienza
U.T.
01
01.01
01.01.01
01.01.01.P02

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN ACCIAIO
Opere in ferro
Parapetti e ringhiere in ferro
Protezione dalle cadute - balconi
Gli elementi di protezione esterna devono assicurare le condizioni di sicurezza contro la caduta di cose e
persone nel vuoto nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
Rif. Normativo: D.Lgs. 163/2006; D.Lgs. 81/08; DPR 503/96; DPR 503/96; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82;UNI 7310; UNI
7744; UNI 8199; UNI 8272-11; UNI 8686-5; UNI 10803; UNI 10804; UNI 10810; UNI 10811; UNI 10812; UNI EN 353-1; UNI
EN 12810-1-2; UNI EN 13872.

02
02.01
02.01.06
02.01.06.P03

IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Vasi igienici a pavimento
Adattabilità delle finiture - vasi igienici
I vasi igienici devono essere posti in opera in modo tale da garantire la fruibilità, la comodità e la
funzionalità d'uso degli stessi.
Rif. Normativo: UNI EN 33; UNI EN 34; UNI EN 37; UNI EN 38; UNI EN 997; UNI 8196.

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Regolabilità
U.T.
02
02.01
02.01.02
02.01.02.P03

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Lavamani sospesi
Raccordabilità - lavamani sospesi
I lavamani sospesi, indipendentemente dal tipo di materiale con i quali sono stati fabbricati, devono
consentire l'agevole raccordo con i vari elementi che li costituiscono.
Rif. Normativo: UNI EN 111.

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Efficienza idrica
U.T.
02
02.01
02.01.04
02.01.04.P07

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Sanitari e rubinetteria
Risparmio idrico - scarico vasi igienici
I vasi igienici devono essere dotati di sistemi a doppio scarico per assicurare un ridotto consumo di acqua.
Rif. Normativo: Allegato 2 al D.M. Ambiente 11/01/2017.

02.01.04.P08

Risparmio idrico - riduttore di flusso
Il riduttore di flusso deve garantire una portata costante, indipendentemente dalla pressione di uscita.
Rif. Normativo: UNI 11523:2014

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Qualità ambientale interna
U.T.
03
03.01
03.01.P06

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Pavimenti interni
Comfort acustico
Le pareti, il piano di calpestio e gli impianti devono garantire il comfort acustico per soddisfare il criterio di
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"Qualità ambientale interna".
Rif. Normativo: Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI 11367.

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Qualità aria indoor
U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Controllo della combustione
U.T.
02
02.01
02.01.P01

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Controllo della combustione - impianto idrico sanitario
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.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI
8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI 10874; UNI EN 26; UNI EN 305.

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Durabilità tecnologica strutturale
U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

01
01.02
01.02.01
01.02.01.P01

STRUTTURE IN ACCIAIO
Unioni elementi acciaio
Unioni bullonate
Durabilità - bullonature
Le unioni bullonate per acciaio devono garantire adeguata resistenza durante la fase di esercizio.
Rif. Normativo: DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Limitazione dei rischi di esplosione
U.T.
02
02.01
02.01.P07

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Limitare rischi di esplosione - impianto idrico sanitario
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.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI
8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

02.01.P09

Limitare i rischi di scoppio - impianto idrico sanitario
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.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI
8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Protezione antincendio
U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02
02.01

IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
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02.01.P08

Limitare rischio incendio - impianto idrico sanitario
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di limitare i rischi di probabili incendi nel
rispetto delle normative vigenti.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI EN 14527; UNI 8195; UNI
8196; UNI 9182; UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305.

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Protezione elettrica
U.T.
02
02.01
02.01.P06

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Controllo dispersioni elettriche - impianto idrico sanitario
I componenti degli impianti idrico sanitari devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con
l’impianto di terra secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008.

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza al fuoco
U.T.
03
03.01
03.01.P05

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Pavimenti interni
Resistenza al fuoco - pavimentazioni interne
I materiali di rivestimento devono avere un valore di resistenza al fuoco non inferiore a quello valutato in
fase di progetto ed essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco
prevista dal D.M. 03.07.2001.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 26/06/84 D.M. 14/01/85; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04; D.M.
09/03/07; D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8457; UNI 9174; UNI 9177; UNI EN ISO 1182.

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza meccanica
U.T.
01
01.02
01.02.P02

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
STRUTTURE IN ACCIAIO
Unioni elementi acciaio
Resistenza meccanica - unioni
Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse durante le
condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN
15048-1; UNI EN 20898.

01.02.01
01.02.01.P03

Unioni bullonate
Resistenza meccanica - unioni
Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse durante le
condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN
15048-1; UNI EN 20898.

01.02.02
01.02.02.P02

Unioni saldate
Resistenza meccanica - unioni
Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse durante le
condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 14/01-2008 (NTC); Circolare NTC N° 617 del 2 Febbraio 2009; UNI EN
15048-1; UNI EN 20898.

02
02.01
02.01.04
02.01.04.P05

IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Sanitari e rubinetteria
Resistenza meccanica - sanitari e rubinetteria
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Gli elementi degli impianti idrico sanitari devono essere realizzati con rivestimenti idonei a limitare la
formazione di eventuali rotture o deformazioni rilevanti, causate dall'azione delle sollecitazioni.
Rif. Normativo: UNI EN 246.

03
03.01
03.01.01
03.01.01.P02

RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Pavimenti interni
Pavimenti in ceramica
Resistenza meccanica - pavimentazioni
Le pavimentazioni devono essere idonei a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381.

03.01.02
03.01.02.P02

Pavimenti in gres
Resistenza meccanica - pavimentazioni
Le pavimentazioni devono essere idonei a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381.

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Stabilità chimico-reattiva
U.T.
02
02.01
02.01.P05

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
Impianto idrico sanitario
Resistenza agli agenti aggressivi - impianto idrico sanitario
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che
possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi.
Rif. Normativo: D. Lgs. 131-2001 D.M. n° 37/2008; UNI 4542; UNI 4543-1-2; UNI 8065; UNI 8195; UNI 8196; UNI 9182;
UNI 10436; UNI EN 26; UNI EN 305; UNI EN 14527.

02.01.03
02.01.03.P03

Miscelatori meccanici
Stabilità agli agenti aggressivi chimici - miscelatori
I materiali che costituiscono i miscelatori non devono subire alcuna alterazione che potrebbe
compromettere il funzionamento del miscelatore meccanico.
Rif. Normativo: UNI EN 248; UNI EN 1111.

03
03.01
03.01.01
03.01.01.P01

RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Pavimenti interni
Pavimenti in ceramica
Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni
Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN ISO
10545-13/14; UNI EN ISO 175; ISO 1431 .

03.01.02
03.01.02.P01

Pavimenti in gres
Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni
Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN ISO
10545-13/14; UNI EN ISO 175; ISO 1431 .
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OGGETTO LAVORI
M.S. Impianti Centralizzati e natatori. Interventi specifici - cod. opera 4568 Palazzetto Le Cupole - messa a
norma parapetti e rifacimento colonna di scarico servizi igienici
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.................................................

Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma dei controlli
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
01.01 Opere in ferro
• 01.01.01 Parapetti e ringhiere in ferro
01.02 Unioni elementi acciaio
• 01.02.01 Unioni bullonate
• 01.02.02 Unioni saldate
02 IMPIANTI
02.01 Impianto idrico sanitario
• 02.01.01 Cassetta di scarico
• 02.01.02 Lavamani sospesi
• 02.01.03 Miscelatori meccanici
• 02.01.04 Sanitari e rubinetteria
• 02.01.05 Tubi multistrato
• 02.01.06 Vasi igienici a pavimento
• 02.01.07 Tubazioni
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
03.01 Pavimenti interni
• 03.01.01 Pavimenti in ceramica
• 03.01.02 Pavimenti in gres

Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale

Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

01 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro
U.T.
01.01.01
01.01.01.C01

Struttura tecnologica manutenibile/Controlli

Tipo controllo

Periodicità

Verifica

Ogni 1 Anni

Tipo controllo

Periodicità

Revisione

Ogni 1 Anni

Revisione

Ogni 1 Anni

Tipo controllo

Periodicità

Verifica

Quando necessario

Parapetti e ringhiere in ferro
Controllo generale
Viene verificato lo stato superficiale degli elementi, l'assenza di
eventuali anomalie e verificata la stabilità nei punti di aggancio a
parete o ad altri elementi.

Requisiti da controllare
C01.P01
C01.P02

Conformità ai parametri di sicurezza - parapetti
Protezione dalle cadute - balconi

Anomalie da controllare
C01.A01
C01.A02
C01.A03
C01.A04
C01.A05

Corrosione
Decolorazione
Deformazioni
Disposizione elementi inadeguata
Mancanza

01 STRUTTURE IN ACCIAIO – 02 Unioni elementi acciaio
U.T.
01.02.01
01.02.01.C01

Struttura tecnologica manutenibile/Controlli
Unioni bullonate
Revisione unione
Intervento di revisione delle unioni bullonate con verifica della giusta
tenuta di serraggio ed effettuando inoltre le seguenti verifiche: - di
resistenza a taglio o a tranciamento; - della pressione del foro o a
rifollamento; - a rottura per trazione della piastra o a strappamento;
- a rottura per trazione dei fori o a strappamento.

Requisiti da controllare
C01.P02
C01.P03

Resistenza alla corrosione - unioni
Resistenza meccanica - unioni

C01.A01
C01.A02
C01.A03
C01.A04
C01.A05

Allentamento
Corrosione
Rifollamento
Strappamento
Tranciamento

Anomalie da controllare

01.02.02
01.02.02.C01

Unioni saldate
Revisione unione
Intervento di verifica della continuità delle parti saldate e dell'assenza
di anomalie evidenti.

Requisiti da controllare
C01.P01
C01.P02

Resistenza alla corrosione - unioni
Resistenza meccanica - unioni

Anomalie da controllare
C01.A01
C01.A02
C01.A03
C01.A04

Corrosione
Cricca
Interruzione saldatura
Rottura saldatura

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario
U.T.
02.01.01
02.01.01.C01

Struttura tecnologica manutenibile/Controlli
Cassetta di scarico
Verifica dei flessibili
Viene verificata la tenuta con eventuale sostituzione dei flessibili di
alimentazione.

Anomalie da controllare
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C01.A04
C01.A03

02.01.01.C02

Difetti dei comandi
Difetti ai flessibili

Verifica rubinetteria
Viene svolto un controllo della rubinetteria effettuando una serie di
apertura e chiusura.

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo a vista

Quando necessario

Verifica

A seguito di guasto

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo a vista

A seguito di guasto

Verifica

Quando necessario

Anomalie da controllare
C02.A04

02.01.02
02.01.02.C01

Difetti dei comandi

Lavamani sospesi
Verifica ancoraggio
Viene controllato l'ancoraggio dei lavamani sospesi alla parete.

Requisiti da controllare
C01.P02
C01.P03

Comodità di uso e manovra - lavamani sospesi
Raccordabilità - lavamani sospesi

Anomalie da controllare
C01.A01

02.01.02.C02

Cedimenti

Verifica dei flessibili
Viene verificata la tenuta con eventuale sostituzione dei flessibili di
alimentazione.

Requisiti da controllare
C02.P01

Controllo portata dei fluidi - lavamani sospesi

Anomalie da controllare
C02.A04
C02.A03

02.01.02.C03

Difetti alla rubinetteria
Difetti ai flessibili

Verifica rubinetteria
Viene svolto un controllo della rubinetteria effettuando una serie di
apertura e chiusura.

Anomalie da controllare
C03.A04

02.01.03
02.01.03.C01

Difetti alla rubinetteria

Miscelatori meccanici
Controllo miscelatori
Viene effettuato un controllo della funzionalità del miscelatore
eseguendo una serie di aperture e chiusure e verifica dell'integrità dei
dischi metallici di dilatazione.

Requisiti da controllare
C01.P02

Controllo della tenuta - miscelatori

Anomalie da controllare
C01.A05
C01.A06

02.01.04
02.01.04.C01

Incrostazioni
Perdite

Sanitari e rubinetteria
Verifica ancoraggio
Viene controllato l'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro, con
eventuale sigillatura con silicone.

Requisiti da controllare
C01.P03
C01.P05
C01.P06

Resistenza a manovre e sforzi d'uso - sanitari e rubinetteria
Resistenza meccanica - sanitari e rubinetteria
Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario

Anomalie da controllare
C01.A01
C01.A04

02.01.04.C02

Cedimenti
Difetti ai raccordi o alle connessioni

Verifica degli scarichi dei vasi
Viene verificata la funzionalità di tutti gli scarichi con eventuale
sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti e
sostituzione delle parti non riparabili.

Requisiti da controllare
C02.P01

Controllo portata dei fluidi - sanitari e rubinetteria

Anomalie da controllare
C02.A06

02.01.04.C03

Incrostazioni

Verifica dei flessibili
Viene verificata la tenuta con eventuale sostituzione dei flessibili di
alimentazione.

Requisiti da controllare
C03.P06

Regolarità delle finiture - impianto idrico sanitario

Anomalie da controllare
C03.A03
C03.A04
C03.A05

Difetti ai flessibili
Difetti ai raccordi o alle connessioni
Difetti alle valvole
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02.01.04.C04

Verifica doppio scarico
Si deve controllare che il sistema a doppio scarico consenta di erogare
una quantità di acqua differente a seconda in base al pusante
azionato.

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo

Quando necessario

Controllo a vista

Quando necessario

Requisiti da controllare
C04.P07

02.01.05
02.01.05.C01

Risparmio idrico - scarico vasi igienici

Tubi multistrato
Controllo generale
Viene controllata l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione
ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

Requisiti da controllare
C01.P02

Controllo della tenuta - impianto idrico sanitario

Anomalie da controllare
C01.A03

02.01.05.C02

Difetti ai raccordi o alle connessioni

Controllo tenuta strati
Viene verificata l'aderenza dei vari strati di materiale che
costituiscono la tubazione.

Requisiti da controllare
C02.P01

Resistenza allo scollamento - tubi multistrato

Anomalie da controllare
C02.A04
C02.A05

02.01.06
02.01.06.C01

Distacchi
Errori di pendenza

Vasi igienici a pavimento
Verifica ancoraggio
Viene controllato l'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con
eventuale sigillatura con silicone.

Anomalie da controllare
C01.A02

02.01.06.C02

Difetti degli ancoraggi

Verifica degli scarichi e loro tenuta
Viene verificata la funzionalità e la tenuta di tutti gli scarichi con
eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti,
sostituzione delle parti non riparabili e sigillature o sostituzione delle
guarnizioni.

Anomalie da controllare
C02.A01
C02.A04
C02.A02

02.01.07
02.01.07.C01

Corrosione
Ostruzioni
Difetti degli ancoraggi

Tubazioni
Controllo generale
Si verifica lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta
delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali
giunti fissi. Si verifica inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di
inflessioni nelle tubazioni.

Requisiti da controllare
C01.P01

Controllo portata dei fluidi - tubazioni reflui

Anomalie da controllare
C01.A06
C01.A02
C01.A03

02.01.07.C02

Odori sgradevoli
Corrosione
Difetti ai raccordi o alle connessioni

Controllo valvole
Si effettua una manovra di tutti gli organi di intercettazione per
evitare che si blocchino

Anomalie da controllare
C02.A03

02.01.07.C03

Difetti ai raccordi o alle connessioni

Controllo tenuta
Si verifica l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai
raccordi tra tronchi di tubo.

Requisiti da controllare
C03.P01

Controllo portata dei fluidi - tubazioni reflui

Anomalie da controllare
C03.A03
C03.A02

Difetti ai raccordi o alle connessioni
Corrosione
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03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI – 01 Pavimenti interni
U.T.
03.01.01
03.01.01.C01

Struttura tecnologica manutenibile/Controlli

Tipo controllo

Periodicità

Controllo a vista

Quando necessario

Controllo a vista

Quando necessario

Pavimenti in ceramica
Controllo generale
Viene controllato lo stato di conservazione delle finiture e verificato il
grado di usura delle parti in vista, di erosione e di brillantezza delle
parti in vista ed in particolare dei giunti. Viene controllata l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici e verificata la planarità generale
per riscontrare eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Requisiti da controllare
C01.P01
C01.P02
C01.P03

Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni
Resistenza meccanica - pavimentazioni
Regolarità delle finiture - pavimentazioni

C01.A01
C01.A02
C01.A03
C01.A04
C01.A05
C01.A06
C01.A07
C01.A08
C01.A09
C01.A10
C01.A11
C01.A12

Alterazione cromatica
Degrado sigillante
Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Perdita di elementi
Scheggiature
Sollevamento e distacco dal supporto

Anomalie da controllare

03.01.02
03.01.02.C01

Pavimenti in gres
Controllo generale
Viene controllato lo stato di conservazione delle finiture e verificato il
grado di usura delle parti in vista, di erosione e di brillantezza delle
parti in vista ed in particolare dei giunti. Viene controllata l'uniformità
dell'aspetto cromatico delle superfici e verificata la planarità generale
per riscontrare eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Requisiti da controllare
C01.P01
C01.P02
C01.P03

Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni
Resistenza meccanica - pavimentazioni
Regolarità delle finiture - pavimentazioni

C01.A01
C01.A02
C01.A03
C01.A04
C01.A05
C01.A06
C01.A07
C01.A08
C01.A09
C01.A10
C01.A11
C01.A12

Alterazione cromatica
Degrado sigillante
Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Perdita di elementi
Scheggiature
Sollevamento e distacco dal supporto

Anomalie da controllare
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma degli interventi
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
01.01 Opere in ferro
• 01.01.01 Parapetti e ringhiere in ferro
01.02 Unioni elementi acciaio
• 01.02.01 Unioni bullonate
• 01.02.02 Unioni saldate
02 IMPIANTI
02.01 Impianto idrico sanitario
• 02.01.01 Cassetta di scarico
• 02.01.02 Lavamani sospesi
• 02.01.03 Miscelatori meccanici
• 02.01.04 Sanitari e rubinetteria
• 02.01.05 Tubi multistrato
• 02.01.06 Vasi igienici a pavimento
• 02.01.07 Tubazioni
03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
03.01 Pavimenti interni
• 03.01.01 Pavimenti in ceramica
• 03.01.02 Pavimenti in gres

Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale
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01 STRUTTURE IN ACCIAIO – 01 Opere in ferro
U.T.
01.01.01
01.01.01.I01

Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire

Periodicità

Parapetti e ringhiere in ferro
Intervento generale
Intervento generale di rifacimento degli strati di protezione previa rimozione di eventuale
formazione di corrosione localizzata, ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad
altri elementi e delle altezze d'uso e di sicurezza.

Quando necessario

01 STRUTTURE IN ACCIAIO – 02 Unioni elementi acciaio
U.T.
01.02.01
01.02.01.I01

Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire
Unioni bullonate
Ripristino serraggio
Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di
eventuali elementi corrosi o degradati.

01.02.02
01.02.02.I01

Ogni 1 Anni

Unioni saldate
Ripristino saldatura
Intervento di rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di nuove anologhe saldature.

01.02.02.I02

Periodicità

Quando necessario

Rimozione ossidatura
Intervento di rimozione di ossidazione dalle saldature.

Quando necessario

02 IMPIANTI – 01 Impianto idrico sanitario
U.T.
02.01.01
02.01.01.I01

Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire
Cassetta di scarico
Rimozione calcare
Intervento di rimozione di eventuale calcare con l'utilizzo di prodotti chimici.

02.01.01.I02

02.01.02.I01

Disostruzione degli scarichi

02.01.03.I01

Pulizia

02.01.04

A seguito di guasto

Sanitari e rubinetteria
Disostruzione degli scarichi
Intervento di disostruzione degli scarichi mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di aria in
pressione o sonde flessibili.

02.01.04.I02

Quando necessario

Sostituzione miscelatori
Intervento di sostituzione dei miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di
settore.

02.01.04.I01

A seguito di guasto

Miscelatori meccanici
Intervento di pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di
dilatazione.

02.01.03.I02

Quando necessario

Sostituzione lavamani
Intervento di sostituzione dei lavamani quando sono lesionati, rotti o macchiati.

02.01.03

Quando necessario

Ripristino ancoraggio
Intervento di ripristino dell'ancoraggio dei lavamani alla parete ed eventuale sigillatura con
silicone.

02.01.02.I04

A seguito di guasto

Rimozione calcare
Intervento di rimozione di eventuale calcare con l'utilizzo di prodotti chimici.

02.01.02.I03

Quando necessario

Lavamani sospesi
Intervento di disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante
lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.

02.01.02.I02

Quando necessario

Sostituzione cassetta
Intervento di sostituzione delle cassette di scarico quando sono lesionate, rotte o macchiate.

02.01.02

Quando necessario

Ripristino ancoraggio
Intervento di ripristino dell'ancoraggio delle cassette con eventuale sigillatura con silicone.

02.01.01.I03

Periodicità

A seguito di guasto

Rimozione calcare
Intervento di rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti
chimici.
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Quando necessario
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02.01.04.I03

Sostituzione elementi
Intervento di sostituzione a seguito di rottura degli apparecchi o rubinetteria deteriorata.

02.01.05
02.01.05.I01

Pulizia
Intervento di pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

02.01.06
02.01.06.I01

Disostruzione degli scarichi

02.01.07.I01

A seguito di guasto

Sostituzione vasi
Intervento di sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati.

02.01.07

Ogni 1 Anni

Vasi igienici a pavimento
Intervento di disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante
lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.

02.01.06.I02

A seguito di guasto

Tubi multistrato

A seguito di guasto

Tubazioni
Pulizia
Intervento di pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità
di trasporto dei fluidi.

Quando necessario

03 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI – 01 Pavimenti interni
U.T.
03.01.01
03.01.01.I01

Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire
Pavimenti in ceramica
Pulizia
Intervento di pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente
spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.01.01.I02

03.01.02

Pulizia
Quando necessario

Reintegro giunti
Intervento di reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

03.01.02.I03

A seguito di guasto

Pavimenti in gres
Intervento di pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente
spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.01.02.I02

A seguito di guasto

Sostituzione elementi
Intervento di sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi
previa preparazione del sottostante piano di posa.

03.01.02.I01

Quando necessario

Reintegro giunti
Intervento di reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

03.01.01.I03

Periodicità

A seguito di guasto

Sostituzione elementi
Intervento di sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi
previa preparazione del sottostante piano di posa.
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A seguito di guasto

