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Corpo d'Opera: 01 - STRUTTURE 

 

Le strutture civili e industriali rappresentano quelle unità tecnologiche, realizzate con 

la funzione di resistere alle azioni e ai carichi esterni a cui sono soggette durante il loro ciclo 

di vita, assicurandone requisiti e livelli prestazionali secondo la normativa e la legislazione 

vigente. Le strutture possono essere costituite da singoli elementi strutturali e/o dall'unione di 

più elementi secondo schemi di progetto e di verifica strutturale. 

 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

° 01.02 Opere di fondazioni superficiali 

 ° 01.03 Strutture in elevazione in muratura portante 

 ° 01.04 Strutture in elevazione in c. A. 

 ° 01.05 Strutture in elevazione in acciaio 

 ° 01.06 Solai 

 ° 01.07 Coperture 

 ° 01.08 Balconi o sbalzi 

 ° 01.09 Strutture di collegamento 

 

Unità Tecnologica: 01.02 - Opere di fondazioni superficiali 
 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di 

separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il 

peso della struttura e delle altre forze esterne.  

In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe 

di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento 

del piano di posa non è elevato. 

Prima di realizzare opere di fondazione superficiali provvedere ad un accurato studio 

geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al 

tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare. 

Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di 

sottoservizi e dell’influenza di questi sul comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche 

e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da immissioni o 

perdite di liquidi nel sottosuolo. 

È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove 

ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti, appartenenti o non ad un unico manufatto, 

saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani di 

posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette 

allo scalzamento e perciò vanno adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione 

deve essere presa nel caso delle opere marittime. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 01.02.01 Fondazioni in muratura 
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Elemento Manutenibile:  

01.02.01- Fondazioni in muratura 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Opere di fondazioni superficiali 

 

Sono fondazioni realizzate generalmente per edifici in muratura che devono assolvere 

alla finalità di distribuire adeguatamente i carichi verticali su una superficie di terreno più 

ampia rispetto alla base del muro, conferendo un adeguato livello di sicurezza. Infatti 

aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di compressione che agiscono sul terreno 

tendono a ridursi in modo tale da essere inferiori ai valori limite di portanza del terreno. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano 

anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01. A01 Cedimenti 

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni 

dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione. 

01.02.01. A02 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.02.01. A03 Distacchi murari 

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti. 

01.02.01. A04 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

01.02.01. A05 Esposizione dei ferri di armatura 

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di 

armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 

01.02.01. A06 Fessurazioni 

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del 

materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 

01.02.01. A07 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento 

ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

01.02.01. A08 Non perpendicolarità del fabbricato 

Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa. 

01.02.01. A09 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.02.01. A10 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
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01.02.01. A11 Umidità 

Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 

01.02.01. A12 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 

da nervature nelle due direzioni principali così da avere una ripartizione dei carichi 

sul terreno uniforme, in quanto tutto insieme risulta notevolmente rigido. La fondazione a 

platea può essere realizzata anche con una unica soletta di grande spessore, opportunamente 

armata, o in alternativa con un solettone armato e provvisto di piastre di appoggio in 

corrispondenza dei pilastri, per evitare l’effetto di punzonamento dei medesimi sulla soletta. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano 

anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.02. A01 Cedimenti 

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni 

dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione. 

01.02.02. A02 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.02.02. A03 Distacchi murari 

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti. 

01.02.02. A04 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

01.02.02. A05 Esposizione dei ferri di armatura 

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di 

armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 

01.02.02. A06 Fessurazioni 

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del 

materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 

01.02.02. A07 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento 

ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

01.02.02. A08 Non perpendicolarità del fabbricato 

Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa. 

01.02.02. A09 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.02.02. A10 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

01.02.02. A11 Umidità 

Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 
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01.02.02. A12 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 

Unità Tecnologica: 01.03 - Strutture in elevazione in muratura portante 
 

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema 

edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione 

fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le 

strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi 

agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse 

collegate. In particolare le costruzioni in muratura sono strutture realizzate con sistemi di 

muratura in grado di sopportare azioni verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture 

di impalcato, orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, e da opere di 

fondazione. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 01.03.01 Murature portanti 

 ° 01.03.02 Pilastri in muratura 

 ° 01.03.03 Volte in muratura 

 

Elemento Manutenibile:  

01.03.01- Murature portanti 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Strutture in elevazione in muratura portante 

 

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e 

malta e possono essere a singolo paramento, se la parete è senza cavità o giunti verticali 

continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile 

considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta 

validità od a specifiche approvazioni del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare si tratta di murature composte da elementi 

squadrati disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura 

delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.01. A01 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.03.01. A02 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

01.03.01. A03 Distacco 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 11 di 219 

 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

01.03.01. A04 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

01.03.01. A05 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

01.03.01. A06 Esfoliazione 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

01.03.01. A07 Esposizione dei ferri di armatura 

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione 

dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di corrosione delle armature metalliche per l'azione 

degli agenti atmosferici. 

01.03.01. A08 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto dovute a fenomeni diversi. 

01.03.01. A09 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le 

caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

01.03.01. A10 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

01.03.01. A11 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.03.01. A12 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

01.03.01. A13 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

01.03.01. A14 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 

01.03.01. A15 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

01.03.01. A16 Impiego di materiali non durevoli 
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Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 

Elemento Manutenibile:  

01.03.02 - Pilastri in muratura 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Strutture in elevazione in muratura portante 

 

I pilastri sono elementi architettonici e strutturali verticali portanti, che trasferiscono 

i carichi della sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli. 

I pilastri in muratura sono realizzati, mediante l’assemblaggio organizzato ed efficace di 

elementi e malta. In particolare si tratta di murature composte da elementi squadrati disposti in 

corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. Il dimensionamento dei pilastri 

varia in funzione delle diverse condizioni di carico, delle luci e dell'interasse fra telai. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Non compromettere l'integrità dei pilastri. Controllo periodico del grado di usura delle 

parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.02. A01 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.03.02. A02 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

01.03.02. A03 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

01.03.02. A04 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

01.03.02. A05 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

01.03.02. A06 Esfoliazione 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 
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01.03.02. A07 Esposizione dei ferri di armatura 

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione 

dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di corrosione delle armature metalliche per l'azione 

degli agenti atmosferici. 

01.03.02. A08 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto dovute a fenomeni diversi. 

01.03.02. A09 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le 

caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

01.03.02. A10 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

01.03.02. A11 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.03.02. A12 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

01.03.02. A13 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

01.03.02. A14 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 

01.03.02. A15 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

01.03.02. A16 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 

Elemento Manutenibile:  

01.03.03 - Volte in muratura 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Strutture in elevazione in muratura portante 

 

Gli elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere 

una struttura spingente, cioè che, come l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate 

da contrafforti o elementi di trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella 

nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si distinguono in volte 

semplici, con una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in concorso. 

In particolare sono volte semplici le seguenti: volta a botte (la volta più semplice), volta a vela 

e volta a cupola. Sono definite volte composte le seguenti: volta a crociera (diffusissima, 

generata dall'intersezione di due volte a botte uguali), volta a lunetta (intersezione di due volte 

a botte aventi raggio diverso), volta a padiglione (volta a crociera senza gli archi perimetrali), 
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volta a schifo (volta a padiglione sezionata da un piano orizzontale) e volta a crociera gotica. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I fenomeni di degrado sono per la maggior parte legati alla presenza di acqua ed 

umidità diffusa in prevalenza sotto forma di umidità contenuta nei materiali. La presenza di 

umidità può ricondursi a infiltrazioni provenienti dalla mancata manutenzione del tetto con 

l’insorgenza di macchie di natura organica e con fenomeni di efflorescenze superficiali 

provocati da gelività e cristallizzazione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.03. A01 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.03.03. A02 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

01.03.03. A03 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

01.03.03. A04 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

01.03.03. A05 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

01.03.03. A06 Esfoliazione 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

01.03.03. A07 Esposizione dei ferri di armatura 

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione 

dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di corrosione delle armature metalliche per l'azione 

degli agenti atmosferici. 

01.03.03. A08 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto dovute a fenomeni diversi. 

01.03.03. A09 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le 

caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

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

01.03.03. A11 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.03.03. A12 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

01.03.03. A13 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

01.03.03. A14 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 

01.03.03. A15 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

01.03.03. A16 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 

Unità Tecnologica: 01.06 - Solai 
 

I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e 

quelli del piano successivo. Dal punto di vista strutturale i solai devono assolvere alle funzioni 

di sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali e la funzione di collegamento delle pareti 

perimetrali. Inoltre debbono assicurare: una coibenza acustica soddisfacente, assicurare una 

buona coibenza termica e avere una adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai 

può essere fatta in base al loro funzionamento statico o in base ai materiali che li costituiscono. 

Ai solai, oltre al compito di garantire la resistenza ai carichi verticali, è richiesta anche 

rigidezza nel proprio piano al fine di distribuire correttamente le azioni orizzontali tra le 

strutture verticali. Il progettista deve verificare che le caratteristiche dei materiali, delle sezioni 

resistenti nonché i rapporti dimensionali tra le varie parti siano coerenti con tali aspettative. A 

tale scopo deve verificare che: 

- le deformazioni risultino compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli 

elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati; 

- vi sia, in base alle resistenze meccaniche dei materiali, un rapporto adeguato tra la 

sezione delle armature di acciaio, la larghezza delle nervature in conglomerato cementizio, il 

loro interasse e lo spessore della soletta di completamento in modo che sia assicurata la 

rigidezza nel piano e che sia evitato il pericolo di effetti secondari indesiderati. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

° 01.06.02 Solai con travetti in c.a.p.  

° 01.06.03 Solai in profilati di acciaio e laterizio 

° 01.06.04 Solai collaboranti misto legno-calcestruzzo 

 

Elemento Manutenibile:  
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01.06.02 - Solai con travetti in c. A.p.  
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Solai 

 

I solai con travetti in cemento armato precompresso sono strutture parzialmente 

precompresse. Essi sono costituiti da travetti prefabbricati in conglomerato precompresso che 

possono essere, singoli o abbinati, tra i quali vengono disposti elementi in laterizio. 

Generalmente i travetti hanno la sezione a forma di T rovesciata con anima a coda di rondine 

per agevolare il collegamento con il getto di completamento in calcestruzzo, dove la scabrezza 

della superficie perimetrale dei travetti ne favorisce l'esecuzione.  

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano 

anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, 

ecc.). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.02. A01 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti 

Le pavimentazioni presentano zone con avvallamenti e pendenze anomale che ne 

pregiudicano la planarità. Nei casi più gravi sono indicatori di dissesti statici e di probabile 

collasso strutturale. 

01.06.02. A02 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.06.02. A03 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

01.06.02. A04 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

01.06.02. A05 Esposizione dei ferri di armatura 

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di 

armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 

01.06.02. A06 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

01.06.02. A07 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento 

ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

01.06.02. A08 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

01.06.02. A09 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.06.02. A10 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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01.06.02. A11 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

 

Elemento Manutenibile:  

01.06.03 - Solai in profilati di acciaio e laterizio 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Solai 

 

Si tratta di solai generalmente realizzati in modi diversi: 

- con tavelloni di laterizio appoggiati sui bordi inferiori dei profilati in acciaio 

(profilati a doppio T o a C), con spessore del solaio uguale all'altezza del profilato usato; 

- con tavelloni appoggiati sull'ala superiore dei profilati e tavelline su quelle inferiori, 

con camera d'aria ma spessore elevato; 

- con tavelloni e tavelline appoggiate ai copriferri, con spessore ridotto del solaio ed 

eliminazione delle fessurazioni a carico dell'intonaco sui bordi delle travi. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano 

anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, 

ecc.). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.03. A01 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti 

Le pavimentazioni presentano zone con avvallamenti e pendenze anomale che ne 

pregiudicano la planarità. Nei casi più gravi sono indicatori di dissesti statici e di probabile 

collasso strutturale. 

01.06.03. A02 Corrosione 

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti 

aggressivi chimici e/o per difetti del materiale. 

01.06.03. A03 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi) 

accompagnati spesso dalla perdita delle caratteristiche meccaniche e di resistenza e da altri 

fenomeni quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

01.06.03. A04 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.06.03. A05 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

01.06.03. A06 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. In particolare per solai di travi 

metalliche e laterizi si può avere un distacco parziale o totale di intonaco di rivestimento 
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superficiale all'intradosso di solaio. 

01.06.03. A07 Esposizione dei ferri di armatura 

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di 

armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 

01.06.03. A08 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

01.06.03. A09 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento 

ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

01.06.03. A10 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

01.06.03. A11 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.06.03. A12 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

01.06.03. A13 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 

Elemento Manutenibile:  

01.06.04 - Solai collaboranti misto legno-calcestruzzo 
 

Unità Tecnologica: 01.06 

Solai 

 

Si tratta di solai che utilizzano la struttura mista legno-calcestruzzo. Trovano 

maggiore impiego negli interventi di ristrutturazione, conservazione e recupero del patrimonio 

edilizio. Il principio su cui è basata la realizzazione dei solai in legno-calcestruzzo consiste nel 

rinforzare la struttura in legno con un getto integrativo in calcestruzzo dello spessore di pochi 

centimetri. L’impiego di questa tipologia strutturale mista consente il perfetto connubio tra i 

due materiali. I due materiali vengono solidarizzati mediante connettori, tondini o bulloni in 

acciaio, fissati nel legno con resina bi-componente epossidica ed annegati nel successivo getto 

in calcestruzzo. Quest’ultimi vanno opportunamente dimensionati in base al diametro e 

profondità di infissione nel legno, in relazione alla luce del solaio, al carico su esso gravante, 

alla dimensione e all'interasse delle travi in legno. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano 

anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, 

ecc.). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.06.04. A01 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti 

Le pavimentazioni presentano zone con avvallamenti e pendenze anomale che ne 
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pregiudicano la planarità. Nei casi più gravi sono indicatori di dissesti statici e di probabile 

collasso strutturale. 

01.06.04. A02 Corrosione 

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti 

aggressivi chimici e/o per difetti del materiale. 

01.06.04. A03 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.06.04. A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

01.06.04. A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

01.06.04. A06 Esposizione dei ferri di armatura 

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di 

armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 

01.06.04. A07 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

01.06.04. A08 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento 

ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

01.06.04. A09 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

01.06.04. A10 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.06.04. A11 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

01.06.04. A12 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

Unità Tecnologica: 01.08 - Balconi o sbalzi 
 

Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, 

praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti rispetto alle facciate. Essi svolgono anche 

funzione abitativa in quanto estensione verso l'esterno degli spazi interni. In particolare 

possono assumere tipologie a sporto, in linea, segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al 

fronte di veduta degli edifici. O ancora, pensili, in continuità, sospesi, ecc. I balconi o sbalzi 

possono inoltre distinguersi in base alla struttura: 

- struttura indipendente; 

- struttura semi-dipendente; 

- portati (balconi a mensola, balconi in continuità, balconi pensili, balconi sospesi). 

In fase di progettazione vanno considerate tutte quelle operazioni indispensabili agli 
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interventi di manutenzione (raggiungibilità, manutenibilità, ecc.). Controllare periodicamente 

l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 

anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione degli 

elementi di protezione e separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, 

sigillature, vernici protettive e saldature. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 01.08.01 Sbalzi a soletta piena 

 ° 01.08.02 Sbalzi in acciaio 

 

Elemento Manutenibile:  

 01.08.01- Sbalzi a soletta piena 
 

Unità Tecnologica: 01.08 

Balconi o sbalzi 

 

Si tratta di sbalzi interamente in cemento armato. Lo sbalzo è collegato al solaio 

attraverso la continuità delle armature metalliche. Nelle strutture intelaiate lo sbalzo viene 

solidarizzato alla trave mentre nelle murature portanti al cordolo. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano 

anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, 

ecc.). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.08.01. A01 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

01.08.01. A02 Esposizione dei ferri di armatura 

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di 

armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 

01.08.01. A03 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

01.08.01. A04 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

01.08.01. A05 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in 

calcestruzzo. 

01.08.01. A06 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 

Elemento Manutenibile:  

01.08.02 - Sbalzi in acciaio 
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Unità Tecnologica: 01.08 

Balconi o sbalzi 

 

Gli sbalzi in acciaio sono generalmente costituiti da travi in acciaio e soletta in lamiera 

grecata con getto di cls armato con rete elettrosaldata. Normalmente possono essere realizzati 

con travi in acciaio laminato, saldato o reticolare a cui vengono affidate le sollecitazioni a 

trazione e a taglio. In genere si sovrappongono le lamiere grecata che formano l'armatura a 

flessione e con funzione di cassero per il successivo getto di calcestruzzo collaborante con 

resistenza alle sollecitazioni a compressione. Per impedire lo scorrimento tra i materiali 

vengono inseriti dei connettori che lavorano a taglio. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano 

anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (corrosioni, cedimenti 

di unioni, ecc.). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.08.02. A01 Corrosione 

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti 

aggressivi chimici e/o per difetti del materiale. 

01.08.02. A02 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi 

principali, travetti, lamiere ed eventuali irrigidimenti e nervature) o comunque non più 

affidabili sul piano statico. 

01.08.02. A03 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.08.02. A04 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

01.08.02. A05 Imbozzamento 

Deformazione dell'elemento che si localizza in prossimità dell'ala e/o dell'anima. 

01.08.02. A06 Snervamento 

Deformazione dell'elemento che si può verificare, quando all'aumentare del carico, 

viene meno il comportamento perfettamente elastico dell'acciaio.  

01.08.02. A07 Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti 

Le pavimentazioni presentano zone con avvallamenti e pendenze anomale che ne 

pregiudicano la planarità. Nei casi più gravi sono indicatori di dissesti statici e di probabile 

collasso strutturale. 

01.08.02. A08 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

01.08.02. A09 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.09 - Strutture di collegamento 
 

Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato 

e da strutture gradonate o a gradini la cui funzione è quella di raggiungere piani posti a quote 

diverse. Le strutture inclinate si possono dividere in: rampe a piano inclinato (con una pendenza 

fino all'8%), rampe gradonate, costituite da elementi a gradoni (con una pendenza fino a 20°), 

scale, formate da gradini con pendenze varie in rapporto alla loro funzione (scale esterne, scale 

di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere morfologie diverse: ad una o 

più rampe, scale curve, scale ellittiche a pozzo, scale circolari a pozzo e scale a chiocciola. Le 

scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in 

materiali diversi. Si possono avere strutture in acciaio, in legno, in murature, in c. A., 

prefabbricate, ecc. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 01.09.01 Passerelle in acciaio 

 ° 01.09.02 Scale a soletta rampante 

° 01.09.04 Scale in acciaio 

 ° 01.09.05 Scale in muratura 

 

Elemento Manutenibile:  

01.09.01 - Passerelle in acciaio 
 

Unità Tecnologica: 01.09 

Strutture di collegamento 

 

Le passerelle in c. A. vengono generalmente impiegate per il collegamento di spazi 

interrotti da elementi fisici e/o naturali. Possono avere funzione (pedonali, ciclopedonali, ecc.) 

e configurazione diversa (diritte, curve, ecc.). Generalmente le strutture portanti, primarie e 

secondarie, sono realizzate con strutture con getto in opera.  

Le strutture sono dimensionate in funzione dei carichi previsti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni 

di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla 

sostituzione degli elementi costituenti quali: rivestimenti dei piani di calpestio, balaustre, 

corrimano, sigillature, vernici protettive, saldature, connessioni, bullonature, ecc.. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.09.01. A01 Corrosione 

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti 

aggressivi chimici e/o per difetti del materiale. 

01.09.01. A02 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi 

principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti e nervature) o comunque non 

più affidabili sul piano statico. 

01.09.01. A03 Deformazioni e spostamenti 
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Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.09.01. A04 Imbozzamento 

Deformazione dell'elemento che si localizza in prossimità dell'ala e/o dell'anima. 

01.09.01. A05 Snervamento 

Deformazione dell'elemento che si può verificare, quando all'aumentare del carico, 

viene meno il comportamento perfettamente elastico dell'acciaio.  

01.09.01. A06 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

01.09.01. A07 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio 

Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi 

interessati. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

01.09.01.C01 Controllo balaustre e corrimano 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e del 

corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del corretto 

serraggio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle 

finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione. 

 

Elemento Manutenibile:  

01.09.02 - Scale a soletta rampante 
 

Unità Tecnologica: 01.09 

Strutture di collegamento 

 

Si tratta di scale in c. A. a soletta rampanti costruite con getto in opera. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni 

di disgregazione, fessurazioni, distacchi, esposizione delle armature, fenomeni di 

carbonatazione, ecc.). Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione 

degli elementi costituenti quali: rivestimenti dei piani di calpestio, balaustre, corrimano, 

sigillature e vernici protettive. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.09.02. A01 Alveolizzazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni 

variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso 

particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 

diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 
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01.09.02. A02 Cavillature superficiali 

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 

01.09.02. A03 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie 

01.09.02. A04 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.09.02. A05 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

01.09.02. A06 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

01.09.02. A07 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

01.09.02. A08 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

01.09.02. A09 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

01.09.02. A10 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 

strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

01.09.02. A11 Esposizione dei ferri di armatura 

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di 

armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 

01.09.02. A12 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

01.09.02. A13 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le 

caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

01.09.02. A14 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

01.09.02. A15 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente 

da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
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01.09.02. A16 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.09.02. A17 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

01.09.02. A18 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

01.09.02. A19 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in 

calcestruzzo. 

01.09.02. A20 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

01.09.02. A21 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

01.09.02.C01 Controllo balaustre e corrimano 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e del 

corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del corretto 

serraggio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) 

Decolorazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) Efflorescenze; 8) 

Erosione superficiale; 9) Esfoliazione; 10) Esposizione dei ferri di armatura; 11) Fessurazioni; 

12) Penetrazione di umidità; 13) Deformazioni e spostamenti; 14) Mancanza; 15) Patina 

biologica; 16) Polverizzazione; 17) Rigonfiamento; 18) Scheggiature. 

01.09.02.C02 Controllo rivestimenti pedate e alzate 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti 

costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze, 

abrasioni, ecc. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) 

Decolorazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) Efflorescenze; 8) 

Erosione superficiale; 9) Esfoliazione; 10) Esposizione dei ferri di armatura; 11) Fessurazioni; 

12) Penetrazione di umidità; 13) Deformazioni e spostamenti; 14) Mancanza; 15) Patina 

biologica; 16) Polverizzazione; 17) Rigonfiamento; 18) Scheggiature. 

 

 

Elemento Manutenibile:  
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01.09.04 - Scale in acciaio 
 

Unità Tecnologica: 01.09 

Strutture di collegamento 

 

Le scale in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni strutturali 

impiegando profilati, sezioni scatolari, tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature 

e/o collegamenti tramite chiodatura, bullonatura, ecc.. I gradini vengono generalmente 

realizzati con lamiere metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con 

elementi grigliati. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni 

di corrosione, disgregazioni, ecc.). Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla 

sostituzione degli elementi costituenti quali: rivestimenti dei piani di calpestio, balaustre, 

corrimano, sigillature, vernici protettive, saldature, connessioni, bullonature, ecc.. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.09.04. A01 Corrosione 

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti 

aggressivi chimici e/o per difetti del materiale. 

01.09.04. A02 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi 

principali, travetti, gradini di lamiera ed eventuali irrigidimenti e nervature) o comunque non 

più affidabili sul piano statico. 

01.09.04. A03 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.09.04. A04 Imbozzamento 

Deformazione dell'elemento che si localizza in prossimità dell'ala e/o dell'anima. 

01.09.04. A05 Snervamento 

Deformazione dell'elemento che si può verificare, quando all'aumentare del carico, 

viene meno il comportamento perfettamente elastico dell'acciaio.  

01.09.04. A06 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

01.09.04. A07 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio 

Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi 

interessati. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

01.09.04.C01 Controllo balaustre e corrimano 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e del 

corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del corretto 
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serraggio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deformazioni e 

spostamenti. 

01.09.04.C02 Controllo rivestimenti pedate e alzate 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti 

costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze, 

abrasioni, ecc. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deformazioni e 

spostamenti. 

 

Elemento Manutenibile:  

01.09.05 - Scale in muratura 
 

Unità Tecnologica: 01.09 

Strutture di collegamento 

 

Si tratta di scale o rampe costituite interamente in murature riscontrabili nell'edilizia 

storica. In genere le rampe delle scale sono realizzate con volte o mezze volte a botte mentre i 

pianerottoli con volte a crociera. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni 

di disgregazione, fessurazioni, distacchi, ecc.). Interventi mirati al mantenimento 

dell'efficienza e/o alla sostituzione degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e 

alzate, frontalini, balaustre e corrimano. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.09.05. A01 Alveolizzazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni 

variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso 

particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 

diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

01.09.05. A02 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale 

configurazione dell'elemento. 

01.09.05. A03 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

01.09.05. A04 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 28 di 219 

 

01.09.05. A05 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

01.09.05. A06 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

01.09.05. A07 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

01.09.05. A08 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le 

caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

01.09.05. A09 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

01.09.05. A10 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

01.09.05. A11 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente 

da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

01.09.05. A12 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

01.09.05. A13 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

01.09.05. A14 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 

01.09.05. A15 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

01.09.05. A16 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

01.09.05.C01 Controllo balaustre e corrimano 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e del 

corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stabilità e del corretto 

serraggio. 
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 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Deformazioni e spostamenti; 3) 

Disgregazione; 4) Distacco; 5) Efflorescenze; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) 

Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Patina biologica; 11) Penetrazione di umidità; 12) 

Polverizzazione; 13) Lesioni. 

01.09.05.C02 Controllo rivestimenti pedate e alzate 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti 

costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale presenza di macchie, sporco, efflorescenze, 

abrasioni, ecc.. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Deformazioni e spostamenti; 3) 

Disgregazione; 4) Distacco; 5) Efflorescenze; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) 

Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Patina biologica; 11) Penetrazione di umidità; 12) 

Polverizzazione; 13) Lesioni. 

 

Corpo d'opera: 02 - EDILIZIA: CHIUSURE 
 

Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del 

sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare gli spazi che si trovano 

all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno. 

 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 ° 02.01 Coperture piane 

 ° 02.02 Coperture inclinate 

 ° 02.03 Pareti esterne 

 ° 02.04 Rivestimenti esterni 

 ° 02.05 Infissi esterni 

 ° 02.06 Portoni 

 ° 02.07 Recinzioni e cancelli 

 ° 02.08 Giunti per edilizia 

 

Unità Tecnologica: 02.01 - Coperture piane 
 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi 

funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno 

sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno 

strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che 

non presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili che posti 

all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque 

meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di 

funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i 
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requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: 

- elemento di collegamento; 

- elemento di supporto; 

- elemento di tenuta; 

- elemento portante; 

- elemento isolante; 

- strato di barriera al vapore; 

- strato di continuità; 

- strato della diffusione del vapore; 

- strato di imprimitura; 

- strato di ripartizione dei carichi; 

- strato di pendenza; 

- strato di pendenza; 

- strato di protezione; 

- strato di separazione o scorrimento; 

- strato di tenuta all'aria; 

- strato di ventilazione; 

- strato drenante; 

- strato filtrante. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

° 02.01.01 Accessi alla copertura 

° 02.01.02 Canali di gronda e pluviali 

° 02.01.04 Parapetti ed elementi di coronamento 

° 02.01.05 Strati termoisolanti 

° 02.01.06 Strato di barriera al vapore 

° 02.01.07 Strato di continuità 

° 02.01.08 Strato di imprimitura 

° 02.01.09 Strato di pendenza 

° 02.01.11 Strato di protezione in asfalto 

 ° 02.01.12 Strato di protezione in pitture protettive 

 ° 02.01.13 Strato di regolarizzazione 

 ° 02.01.14 Strato di tenuta con membrane bituminose 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.01 - Accessi alla copertura 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Si tratta di elementi che permettono il passaggio ed eventuali ispezioni in copertura 

(botole, lucernari, ecc.). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni di funzionalità ed accessibilità 
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di botole, lucernari e/o altri accessi. Dovrà controllare inoltre l'integrità con gli elementi di 

fissaggio. A secondo delle necessità provvedere al reintegro degli elementi costituenti botole, 

lucernari e/o altri accessi nonché degli elementi di fissaggio. Vanno sistemate inoltre le 

giunzioni e gli elementi di tenuta interessati. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.01. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

02.01.01. A02 Deliminazione e scagliatura 

Disgregazione in scaglie delle superfici costituenti gli elementi degli accessi alle 

coperture. 

02.01.01. A03 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità degli stessi. 

02.01.01. A04 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

02.01.01. A05 Distacco 

Distacco degli elementi costituenti gli accessi dai dispositivi di fissaggio. 

02.01.01. A06 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.01. A07 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità delle 

aperture ed accessi alla copertura. 

02.01.01. A08 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti gli accessi alla copertura. 

02.01.01. A09 Scollamenti tra membrane, sfaldature 

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse in prossimità dei risvolti 

interessanti le zone di aperture e di accesso alle coperture. 

02.01.01. A10 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.01.C01 Controllo dello stato 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di botole, lucernari e/o 

altri accessi. Controllo degli elementi di fissaggio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) 

Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Penetrazione e ristagni d'acqua. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.02 - Canali di gronda e pluviali 
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Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche 

che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai 

sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono 

destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. 

I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in 

acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di 

appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) 

collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono 

dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione 

architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle 

dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo 

strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello 

superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al 

pluviale una sezione con profondità di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al 

dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle 

superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie 

e paraghiaia removibili. 

Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali 

depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso 

delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi 

di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la 

loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.02. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

02.01.02. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

02.01.02. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

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

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di 

errato deflusso delle acque meteoriche. 

02.01.02. A05 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

02.01.02. A06 Errori di pendenza 
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Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, 

rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla 

lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 

riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

02.01.02. A07 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.02. A08 Mancanza elementi 

Assenza di elementi della copertura. 

02.01.02. A09 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del 

soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante 

con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 

delle linee di deflusso acque meteoriche. 

02.01.02. A10 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

02.01.02. A11 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

02.01.02. A12 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.01.02. A13 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.02.C01 Controllo dello stato 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. 

Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni 

meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare 

la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie 

ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 

Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) 

Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito 

superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) 

Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9) 

Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.02. I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. 

Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 
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Elemento Manutenibile: 02.01.03 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.04 - Parapetti ed elementi di coronamento 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Si tratta di elementi affioranti dalla copertura con la funzione di riparo, difesa o in 

alternativa di decorazione. Di essi fanno parte: i parapetti (la cui funzione è quella di riparare 

persone e cose da eventuali cadute nel vuoto), i coronamenti (si tratta di elementi perimetrali 

continui sporgenti alla copertura con funzione decorativa e in alcuni casi anche di parapetto) e 

gli ornamenti (la cui funzione è di abbellimento delle coperture). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente dovrà provvedere al controllo dello stato degli elementi con particolare 

attenzione alla loro integrità e stabilità. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici 

dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Interventi 

mirati al mantenimento dell'efficienza degli elementi di protezione e decorazione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.04. A01 Corrosione 

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti 

aggressivi chimici e/o per difetti del materiale. 

02.01.04. A02 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

02.01.04. A03 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi costituenti i 

parapetti o comunque non più affidabili sul piano statico. 

02.01.04. A04 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

02.01.04. A05 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

02.01.04. A06 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

02.01.04. A07 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

02.01.04. A08 Erosione superficiale 
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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). 

02.01.04. A09 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.04. A10 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

02.01.04. A11 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente 

da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

02.01.04. A12 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

02.01.04. A13 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante 

lungo le superficie. 

02.01.04. A14 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.04.C01 Controllo dello stato 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dei parapetti ed elementi di coronamento con particolare attenzione alla loro 

integrità e stabilità. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei rivestimenti 

attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) 

Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per parapetti ed elementi di coronamento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Decolorazione; 3) Deformazione; 4) 

Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) Efflorescenze; 8) Erosione 

superficiale; 9) Fessurazioni, microfessurazioni; 10) Mancanza; 11) Patina biologica; 12) 

Penetrazione di umidità; 13) Presenza di vegetazione. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.05 - Strati termoisolanti 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di 

resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle onde sonore 

provocate dai rumori aerei, ecc. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità 

termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Nelle coperture continue 
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l'isolante, posizionato al di sotto o al di sopra dell'elemento di tenuta, sarà realizzato per 

resistere alle sollecitazioni e ai carichi previsti in relazione dell'accessibilità o meno della 

copertura. Gli strati termoisolanti possono essere in: polistirene espanso, poliuretano rivestito 

di carta kraft, poliuretano rivestito di velo vetro, polisocianurato, sughero, perlite espansa, vetro 

cellulare, materassini di resine espanse, materassini in fibre minerali e fibre minerali o vegetali 

sfusi e/a piccoli elementi. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli strati termoisolanti sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e 

per l'eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture continue 

l'elemento termoisolante può essere posizionato al di sopra o al di sotto dell'elemento di tenuta 

oppure al di sotto dello strato di irrigidimento e/o ripartizione dei carichi. L'utente dovrà 

provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare 

attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In 

particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di 

una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 

attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati 

isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.05. A01 Deliminazione e scagliatura 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 

02.01.05. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

02.01.05. A03 Disgregazione 

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

02.01.05. A04 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

02.01.05. A05 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.05. A06 Imbibizione 

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

02.01.05. A07 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del 

soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante 

con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 

delle linee di deflusso acque meteoriche. 

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

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati 

impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte temperature, grandine, 

urti, ecc). 

02.01.05. A09 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

02.01.05. A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature 

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree 
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disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa originario. 

In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

02.01.05. A11 Utilizzo materiali a bassa resistenza termica 

Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 

02.01.05. A12 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.05.C01 Controllo dello stato 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione 

alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 

2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) 

Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) Imbibizione; 7) 

Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 

superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, sfaldature. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.06 - Strato di barriera al vapore 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua 

per un maggiore controllo del fenomeno della condensa all'interno dei vari strati della 

copertura. Lo strato di barriera al vapore può essere costituito da: 

- fogli a base di polimeri; 

- fogli di polietilene posati, in indipendenza, su strato di compensazione in tessuto 

sintetico; 

- fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante. 

L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo 

particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la 

tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi 

meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. 

Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario va sostituita la barriera 

al vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione 

localizzata o generale. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
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02.01.06. A01 Deliminazione e scagliatura 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 

02.01.06. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

02.01.06. A03 Disgregazione 

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

02.01.06. A04 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

02.01.06. A05 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.06. A06 Imbibizione 

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

02.01.06. A07 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del 

soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante 

con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 

delle linee di deflusso acque meteoriche. 

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

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati 

impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte temperature, grandine, 

urti, ecc). 

02.01.06. A09 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

02.01.06. A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature 

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree 

disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa originario. 

In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

02.01.06. A11 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.01.06. A12 Utilizzo materiali a bassa resistenza termica 

Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.06.C01 Controllo dello stato 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione 

alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

per strato di barriera al vapore; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) 

Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) Imbibizione; 7) 

Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 

superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, sfaldature. 
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Elemento Manutenibile:  

02.01.07 - Strato di continuità 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Lo strato di continuità ha il compito di realizzare la continuità nel caso di supporti 

discontinui, per ridurre le irregolarità superficiali evitando sollecitazioni anomale in esercizio. 

Nelle coperture continue lo strato di continuità può essere realizzato con: 

- calcestruzzo armato o non; 

- malta o conglomerato bituminoso; 

- asfalto colato o malta asfaltica; 

- fogli a base di prodotti bituminosi. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Lo strato di separazione e/o scorrimento può essere collocato: al di sopra di elementi 

portanti frazionati; al di sopra di elementi termoisolanti a pannelli. L'utente dovrà provvedere 

alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità 

dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli 

generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver 

compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno 

della copertura. La sostituzione dello strato di continuità va effettuata nel caso di rifacimento 

della copertura e degli altri strati funzionali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.07. A01 Deliminazione e scagliatura 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 

02.01.07. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

02.01.07. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

02.01.07. A04 Disgregazione 

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

02.01.07. A05 Dislocazione di elementi 

Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di 

origine. 

02.01.07. A06 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

02.01.07. A07 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, 

rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla 

lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
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riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

02.01.07. A08 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.07. A09 Mancanza elementi 

Assenza di elementi della copertura 

02.01.07. A10 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del 

soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante 

con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 

delle linee di deflusso acque meteoriche. 

02.01.07. A11 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

02.01.07. A12 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

02.01.07. A13 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.01.07. A14 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche 

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi 

manutentive. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.07.C01 Controllo dello stato 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione 

alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza al fuoco; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza 

all'acqua; 4) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) 

Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Dislocazione di elementi; 6) Distacco; 7) Errori di 

pendenza; 8) Fessurazioni, microfessurazioni; 9) Mancanza elementi; 10) Penetrazione e 

ristagni d'acqua; 11) Presenza di vegetazione; 12) Rottura. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.08 - Strato di imprimitura 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Lo strato di imprimitura viene utilizzato esclusivamente per le coperture continue. 

Viene utilizzato per favorire l'adesione di uno strato sovrastante, andando a modificare i 

caratteri superficiali (fisico-chimiche) dello strato inferiore ed avere per quest'ultimo anche la 

funzione di antipolvere. Nelle coperture continue lo strato di imprimitura può essere realizzato 
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con: 

- soluzioni o emulsioni bituminose additivate o non; 

- soluzioni di pece di catrame additivate o non; 

- soluzioni a base di polimeri. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Lo strato di imprimitura può essere collocato: al di sopra dell'elemento portante, al di 

sopra dello strato di pendenza, al di sopra dello strato di continuità, al di sopra dello strato 

termoisolante e al di sopra dello strato di irrigidimento. L'utente dovrà provvedere al controllo 

delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 

eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare 

controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver 

compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno 

della copertura. La sostituzione dello strato di imprimitura va effettuata nel caso di rifacimento 

della copertura e degli altri strati funzionali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.08. A01 Deliminazione e scagliatura 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 

02.01.08. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

02.01.08. A03 Disgregazione 

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

02.01.08. A04 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

02.01.08. A05 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.08. A06 Imbibizione 

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

02.01.08. A07 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del 

soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante 

con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 

delle linee di deflusso acque meteoriche. 

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

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati 

impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte temperature, grandine, 

urti, ecc). 

02.01.08. A09 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

02.01.08. A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature 

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree 

disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa originario. 

In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

02.01.08. A11 Basso grado di riciclabilità 
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.01.08. A12 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche 

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi 

manutentive. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.08.C01 Controllo dello stato 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione 

alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 

2) Resistenza agli agenti aggressivi per strato di imprimitura; 3) Resistenza agli attacchi 

biologici; 4) Stabilità chimico reattiva. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) 

Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) Imbibizione; 7) 

Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 

superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, sfaldature. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.09 - Strato di pendenza 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Lo strato di pendenza ha il compito di portare la pendenza delle coperture piane al 

valore necessario per lo smaltimento delle acque meteoriche. Lo strato viene utilizzato quando 

l'elemento portante non prevede la pendenza necessaria al buon funzionamento della copertura. 

Nelle coperture continue lo strato di pendenza può essere realizzato con 

- calcestruzzo cellulare; 

- calcestruzzo alleggerito o non; 

- conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbia e acqua; 

- elementi portanti secondari dello strato di ventilazione. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Lo strato di pendenza può essere collocato: al di sopra dell'elemento portante o al di 

sopra dell'elemento termoisolante. L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di 

copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e 

delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 

occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli 

elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Il ripristino 

dello strato di pendenza va effettuato, se necessario, fino al raggiungimento del valore 

necessario per lo smaltimento delle acque meteoriche. Per la ricostituzione dello strato di 

pendenza si utilizzano materiali idonei (calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggerito o non; 
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conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbia e acqua; elementi portanti secondari dello 

strato di ventilazione, ecc.). Ripristino inoltre degli strati funzionali della copertura collegati. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.09. A01 Deliminazione e scagliatura 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 

02.01.09. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

02.01.09. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

02.01.09. A04 Disgregazione 

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

02.01.09. A05 Dislocazione di elementi 

Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di 

origine. 

02.01.09. A06 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

02.01.09. A07 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, 

rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla 

lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 

riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

02.01.09. A08 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.09. A09 Mancanza elementi 

Assenza di elementi della copertura. 

02.01.09. A10 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del 

soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante 

con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 

delle linee di deflusso acque meteoriche. 

02.01.09. A11 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

02.01.09. A12 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

02.01.09. A13 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.01.09. A14 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.09.C01 Controllo della pendenza 

Cadenza: ogni 6 mesi 
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Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione 

alla pendenza ed alla eventuale presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra 

la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di 

eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli strati di 

pendenza (calcestruzzo alleggerito o non; elementi portanti secondari dello strato di 

ventilazione, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 

2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) 

Deposito superficiale; 4) Dislocazione di elementi; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) 

Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9) Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) 

Presenza di vegetazione; 11) Rottura. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.11 - Strato di protezione in asfalto 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Lo strato di protezione in asfalto viene posto all'esterno dell'elemento portante avente 

funzione di barriera alla penetrazione delle acque meteoriche. In generale lo strato di 

protezione ha il compito di resistere alle sollecitazioni di carattere meccanico, fisico, chimico 

e di conferire al manto un'eventuale colorazione e/o funzione decorativa. Nelle coperture 

continue lo strato può presentarsi in combinazione o integrazione con l'elemento di tenuta 

(membrane autoprotette, resine, ecc.). Nelle coperture accessibili ai pedoni, la protezione 

svolge anche la funzione di ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento di tenuta nei 

confronti dei rischi derivanti da fattori esterni (vento, altro). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione 

di elementi di deposito. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 

occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli 

elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.11. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

02.01.11. A02 Deliminazione e scagliatura 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 

02.01.11. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

02.01.11. A04 Disgregazione 
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Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

02.01.11. A05 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, 

rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla 

lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 

riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

02.01.11. A06 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.11. A07 Imbibizione 

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

02.01.11. A08 Infragilimento e porosizzazione della membrana 

Infragilimento della membrana con conseguente perdita di elasticità e rischio di 

rottura. 

02.01.11. A09 Mancanza elementi 

Assenza di elementi della copertura. 

02.01.11. A10 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del 

soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante 

con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 

delle linee di deflusso acque meteoriche. 

02.01.11. A11 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati 

impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte temperature, grandine, 

urti, ecc.). 

02.01.11. A12 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

02.01.11. A13 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

02.01.11. A14 Scollamenti tra membrane, sfaldature 

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree 

disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa originario. 

In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

02.01.11. A15 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.01.11. A16 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche 

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi 

manutentive. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.11.C01 Controllo del manto 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione in 

corrispondenza dei canali di gronda e delle linee di compluvio. Verifica dell'assenza di 
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eventuali anomalie. Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di 

lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. Controllo delle 

giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 

2) Impermeabilità ai liquidi per strato di protezione in asfalto; 3) Isolamento termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Fessurazioni, microfessurazioni; 3) 

Imbibizione; 4) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 5) Penetrazione e ristagni 

d'acqua; 6) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 7) Rottura; 8) 

Scollamenti tra membrane, sfaldature. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.12 - Strato di protezione in pitture protettive 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Essa è costituita dalla presenza di uno strato di protezione realizzato con pitture 

protettive e riflettenti a base acrilica in soluzione acquosa oppure a base di pigmenti di 

alluminio in soluzione bituminosa che, posti all'esterno dell'elemento portante, garantiscono da 

barriera alla penetrazione delle acque meteoriche. In generale lo strato di protezione ha il 

compito di resistere alle sollecitazioni di carattere meccanico, fisico, chimico e di conferire al 

manto un'eventuale colorazione e/o funzione decorativa. Nelle coperture continue lo strato può 

presentarsi in combinazione o integrazione con l'elemento di tenuta (membrane autoprotette, 

resine, ecc.). Nelle coperture accessibili ai pedoni, la protezione svolge anche la funzione di 

ripartizione dei carichi, assicurando l'elemento di tenuta nei confronti dei rischi derivanti da 

fattori esterni (vento, altro). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione 

di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In 

particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di 

una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 

attenzione alla praticabilità o meno della copertura. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.12. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

02.01.12. A02 Deliminazione e scagliatura 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 

02.01.12. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

02.01.12. A04 Disgregazione 

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
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02.01.12. A05 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, 

rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla 

lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 

riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

02.01.12. A06 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.12. A07 Imbibizione 

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

02.01.12. A08 Mancanza elementi 

Assenza di elementi della copertura. 

02.01.12. A09 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del 

soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante 

con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 

delle linee di deflusso acque meteoriche. 

02.01.12. A10 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati 

impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte temperature, grandine, 

urti, ecc.). 

02.01.12. A11 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

02.01.12. A12 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

02.01.12. A13 Scollamenti tra membrane, sfaldature 

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree 

disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa originario. 

In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

02.01.12. A14 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche 

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi 

manutentive. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.12.C01 Controllo del manto 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni dello strato di protezione in pitture protettive ponendo 

particolare attenzione in corrispondenza dei canali di gronda e delle linee di compluvio. 

Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la tenuta della guaina, ove 

ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di 

discontinuità della guaina. Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di 

giunti e fissaggi. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 

2) Impermeabilità ai liquidi per strato di protezione in pitture protettive; 3) Isolamento termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Fessurazioni, microfessurazioni; 3) 
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Imbibizione; 4) Penetrazione e ristagni d'acqua; 5) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, 

incisioni superficiali; 6) Rottura; 7) Scollamenti tra membrane, sfaldature. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.13 - Strato di regolarizzazione 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Lo strato di regolarizzazione ha il compito di ridurre le irregolarità superficiali dello 

strato sottostante. Nelle coperture continue lo strato di separazione e/o scorrimento può essere 

realizzato con: 

- malta cementizia o calcestruzzo armati o non; 

- malte bituminose; 

- paste a base bituminosa o a base di polimeri; 

- fogli bituminati. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Lo strato di regolarizzazione può essere collocato: 

- al di sotto dell'elemento di tenuta; 

- al di sotto dell'elemento termoisolante; 

- al di sotto dello strato di barriera al vapore; 

- al di sotto dello strato di schermo al vapore. 

L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione 

di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In 

particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di 

una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 

attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione dello strato di 

regolarizzazione va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati 

funzionali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.13. A01 Deliminazione e scagliatura 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 

02.01.13. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

02.01.13. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

02.01.13. A04 Disgregazione 

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

02.01.13. A05 Dislocazione di elementi 

Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di 

origine. 
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02.01.13. A06 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

02.01.13. A07 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, 

rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla 

lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 

riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

02.01.13. A08 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.13. A09 Mancanza elementi 

Assenza di elementi della copertura. 

02.01.13. A10 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del 

soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante 

con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 

delle linee di deflusso acque meteoriche. 

02.01.13. A11 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

02.01.13. A12 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

02.01.13. A13 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.13.C01 Controllo dello stato 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione 

alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza al fuoco; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza 

all'acqua; 4) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) 

Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Dislocazione di elementi; 6) Distacco; 7) Errori di 

pendenza; 8) Fessurazioni, microfessurazioni; 9) Mancanza elementi; 10) Penetrazione e 

ristagni d'acqua; 11) Presenza di vegetazione; 12) Rottura. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.01.14 - Strato di tenuta con membrane bituminose 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Coperture piane 

 

Le membrane bituminose sono costituite da bitume selezionato e da armature, quali 
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feltri, tessuti, laminati, fibre naturali. Esse consentono di ovviare in parte agli inconvenienti 

causati dall'esposizione diretta dell'impermeabilizzazione alle diverse condizioni climatiche. 

Le membrane bituminose si presentano sottoforma di rotoli di dimensioni di 1 x 10 metri con 

spessore variabile intorno ai 2 - 5 mm. In generale lo strato di tenuta ha il compito di conferire 

alla copertura la necessaria impermeabilità all'acqua meteorica secondo l'uso previsto, 

proteggendo, nel contempo, gli strati della copertura che non devono venire a contatto con 

l'acqua, resistendo alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente 

esterno (vento, pioggia, neve, grandine, ecc.). Nelle coperture continue la funzione di tenuta è 

garantita dalle caratteristiche intrinseche dei materiali costituenti (manti impermeabili). In 

alcuni casi lo strato può avere anche funzioni di protezione (manti autoprotetti) e di barriera al 

vapore (per le coperture rovesce). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Nelle coperture continue l'elemento di tenuta può essere disposto: 

- all'estradosso della copertura; 

- sotto lo strato di protezione; 

- sotto l'elemento termoisolante. 

La posa in opera può avvenire mediante spalmatura di bitume fuso o mediante 

riscaldamento della superficie inferiore e posa in opera dei fogli contigui saldati a fiamma. Una 

volta posate le membrane, non protette, saranno coperte mediante strati di protezione idonei. 

L'utente dovrà provvedere al controllo della tenuta della guaina, ove ispezionabile, in 

corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. 

In particolare è opportuno controllare le giunzioni, i risvolti, ed eventuali scollamenti di giunti 

e fissaggi. Controllare inoltre l'assenza di depositi e ristagni d'acqua. Il rinnovo del manto 

impermeabile può avvenire mediante inserimento di strati di scorrimento a caldo. Invece il 

rifacimento completo del manto impermeabile comporta la rimozione del vecchio manto e la 

posa dei nuovi strati. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.14. A01 Alterazioni superficiali 

Presenza di erosioni con variazione della rugosità superficiale. 

02.01.14. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

02.01.14. A03 Degrado chimico - fisico 

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici 

degli strati di tenuta. 

02.01.14. A04 Deliminazione e scagliatura 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 

02.01.14. A05 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

02.01.14. A06 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente 

errata sovrapposizione degli stessi e rischio di infiltrazioni di acqua piovana. 

02.01.14. A07 Disgregazione 
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Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

02.01.14. A08 Dislocazione di elementi 

Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di 

origine. 

02.01.14. A09 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

02.01.14. A10 Distacco dei risvolti 

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimetrali e dei sormonti delle guaine e 

relative infiltrazioni di acqua nelle parti sottostanti del manto. 

02.01.14. A11 Efflorescenze 

Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili. 

02.01.14. A12 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, 

rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla 

lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 

riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

02.01.14. A13 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

02.01.14. A14 Imbibizione 

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

02.01.14. A15 Incrinature 

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguenti rotture della membrana. 

02.01.14. A16 Infragilimento e porosizzazione della membrana 

Infragilimento della membrana con conseguente perdita di elasticità e rischio di 

rottura. 

02.01.14. A17 Mancanza elementi 

Assenza di elementi della copertura. 

02.01.14. A18 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente 

da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

02.01.14. A19 Penetrazione e ristagni d'acqua 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del 

soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante 

con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione 

delle linee di deflusso acque meteoriche. 

02.01.14. A20 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati 

impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno (alte temperature, grandine, 

urti, ecc.). 

02.01.14. A21 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

02.01.14. A22 Rottura 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
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02.01.14. A23 Scollamenti tra membrane, sfaldature 

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree 

disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa originario. 

In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

02.01.14. A24 Sollevamenti 

Formazione di pieghe e microfessurazioni causate da sollevamenti e ondulazioni del 

manto. 

02.01.14. A25 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.01.14. A26 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche 

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi 

manutentive. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.01.14.C01 Controllo impermeabilizzazione 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, 

botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. Controllare l'assenza di 

anomalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle giunzioni, dei 

risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'assenza di depositi e ristagni 

d'acqua. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi per strato di tenuta con 

membrane bituminose; 2) Resistenza agli agenti aggressivi per strato di tenuta con membrane 

bituminose; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza all'irraggiamento solare per strato di tenuta 

con membrane bituminose. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni superficiali; 2) Deformazione; 3) 

Disgregazione; 4) Distacco; 5) Distacco dei risvolti; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) 

Imbibizione; 8) Incrinature; 9) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 10) 

Penetrazione e ristagni d'acqua; 11) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 

superficiali; 12) Rottura; 13) Scollamenti tra membrane, sfaldature; 14) Sollevamenti. 

 

Unità Tecnologica: 02.03-Pareti esterne 
 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare 

gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 02.03.01 Murature intonacate 

 

Elemento Manutenibile:  

02.03.01 - Murature intonacate 
 

Unità Tecnologica: 02.03 

Pareti esterne 
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Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base 

cementizia. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura 

delle parti in vista. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento 

attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.03.01. A01 Alveolizzazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni 

variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso 

particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 

diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

02.03.01. A02 Bolle d'aria 

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di 

grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del 

getto. 

02.03.01. A03 Cavillature superficiali 

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 

02.03.01. A04 Crosta 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore 

nero. 

02.03.01. A05 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

02.03.01. A06 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

02.03.01. A07 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

02.03.01. A08 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

02.03.01. A09 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

02.03.01. A10 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 
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02.03.01. A11 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 

strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

02.03.01. A12 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

02.03.01. A13 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

02.03.01. A14 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

02.03.01. A15 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente 

da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

02.03.01. A16 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

02.03.01. A17 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

02.03.01. A18 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante 

lungo le superficie. 

02.03.01. A19 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

02.03.01. A20 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in 

calcestruzzo. 

02.03.01. A21 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.03.01. A22 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

02.03.01. A23 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche 

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi 

manutentive. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.03.01.C01 Controllo facciata 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di eventuali anomalie. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Crosta; 4) 
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Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6) Disgregazione; 7) Distacco; 8) Efflorescenze; 9) 

Erosione superficiale; 10) Esfoliazione; 11) Macchie e graffiti; 12) Mancanza; 13) Patina 

biologica; 14) Polverizzazione; 15) Presenza di vegetazione; 16) Rigonfiamento; 17) 

Scheggiature. 

 

Unità Tecnologica: 02.04-Rivestimenti esterni 
 

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione 

principale è quella di proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici 

e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 02.04.01 Intonaco 

 ° 02.04.02 Rivestimenti in laterizio 

 ° 02.04.03 Rivestimenti lapidei 

 

Elemento Manutenibile:  

02.04.01 - Intonaco 
 

Unità Tecnologica: 02.04 

Rivestimenti esterni 

 

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle 

strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 

degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e 

decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata 

periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. 

La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da 

inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in 

alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità 

a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, 

svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto 

arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta 

all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a 

creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle 

sostanze aggressive. Gli intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e 

intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati 

in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco 

o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, 

macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a 

personale tecnico con esperienza. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.04.01. A01 Alveolizzazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni 

variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso 

particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 

diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

02.04.01. A02 Attacco biologico 

attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie 

e depositi sugli strati superficiali. 

02.04.01. A03 Bolle d'aria 

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di 

grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della 

posa. 

02.04.01. A04 Cavillature superficiali 

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco. 

02.04.01. A05 Crosta 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore 

nero. 

02.04.01. A06 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

02.04.01. A07 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

02.04.01. A08 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

02.04.01. A09 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

02.04.01. A10 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

02.04.01. A11 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

02.04.01. A12 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 

strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

02.04.01. A13 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 
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interessare l'intero spessore del manufatto. 

02.04.01. A14 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

02.04.01. A15 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

02.04.01. A16 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente 

da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

02.04.01. A17 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

02.04.01. A18 Pitting 

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, 

numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo 

di pochi millimetri. 

02.04.01. A19 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

02.04.01. A20 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante 

lungo le superficie. 

02.04.01. A21 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

02.04.01. A22 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di 

rivestimento. 

02.04.01. A23 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.04.01. A24 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche 

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi 

manutentive. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.04.01.C01 Controllo funzionalità 

Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è 

da definire in relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-

chimiche su campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidità, carotaggi per 

controllo aderenza, prove sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneità, 

monitoraggi per verificare la presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli attacchi 
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biologici. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) 

Mancanza; 5) Rigonfiamento; 6) Scheggiature. 

02.04.01.C02 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle 

parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di 

eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o 

difetti di esecuzione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) 

Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti; 5) Presenza di vegetazione. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.04.03 - Rivestimenti lapidei 
 

Unità Tecnologica: 02.04 

Rivestimenti esterni 

 

Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in 

modo indipendente l'una dall'altra e risultano essere autonome ma compatibili rispetto alle 

stratificazioni interne. Quelli più innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più 

elementi lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti 

esterne è preferibile utilizzare materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza 

meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come il 

bianco di Carrara, i graniti, i travertini, ecc.). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli 

risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.04.03. A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

02.04.03. A02 Alveolizzazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni 

variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso 

particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 

diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

02.04.03. A03 Crosta 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore 

nero. 

02.04.03. A04 Degrado sigillante 
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Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature 

impermeabilizzanti e dei giunti. 

02.04.03. A05 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

02.04.03. A06 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

02.04.03. A07 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

02.04.03. A08 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

02.04.03. A09 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

02.04.03. A10 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 

strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

02.04.03. A11 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

02.04.03. A12 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

02.04.03. A13 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

02.04.03. A14 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente 

da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

02.04.03. A15 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

02.04.03. A16 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

02.04.03. A17 Pitting 

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, 

numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo 

di pochi millimetri. 

02.04.03. A18 Polverizzazione 
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Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

02.04.03. A19 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante 

lungo le superficie. 

02.04.03. A20 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 

02.04.03. A21 Scheggiature 

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

02.04.03. A22 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.04.03. A23 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.04.03.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di 

erosione delle parti in vista ed in particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità 

dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 

graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Efflorescenze; 3) Macchie e 

graffiti; 4) Patina biologica; 5) Presenza di vegetazione. 

 

Unità Tecnologica: 02.05 - Infissi esterni 
 

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro 

scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la 

ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-

acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo 

di apertura. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

° 02.05.02 Serramenti in legno 

 

 

Elemento Manutenibile:  

02.05.02 - Serramenti in legno 
 

Unità Tecnologica: 02.05 

Infissi esterni 
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I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata 

qualità con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose più 

utilizzate sono l'abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

È necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al 

rinnovo degli strati protettivi con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimozione di residui 

che possono compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni più specifiche rivolgersi 

a personale tecnico specializzato. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.05.02. A01 Alterazione cromatica 

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che 

definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in 

zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

02.05.02. A02 Alveolizzazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni 

variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione 

della sezione resistente. 

02.05.02. A03 Attacco biologico 

Attacco biologico di funghi e batteri con marcescenza e disgregazione delle parti in 

legno. 

02.05.02. A04 Attacco da insetti xilofagi 

Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno. 

02.05.02. A05 Bolla 

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 

02.05.02. A06 Condensa superficiale 

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 

02.05.02. A07 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

02.05.02. A08 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento 

per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

02.05.02. A09 Degrado degli organi di manovra 

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti 

metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e relativa difficoltà di 

movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

02.05.02. A10 Degrado dei sigillanti 

Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 

02.05.02. A11 Degrado delle guarnizioni 

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 

02.05.02. A12 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, 

residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale 

sottostante. 
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02.05.02. A13 Distacco 

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

02.05.02. A14 Fessurazioni 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle 

parti. 

02.05.02. A15 Frantumazione 

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

02.05.02. A16 Fratturazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle 

parti. 

02.05.02. A17 Incrostazione 

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze 

inorganiche o di natura biologica. 

02.05.02. A18 Infracidamento 

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta 

ad umidità e alla scarsa ventilazione. 

02.05.02. A19 Lesione 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione 

di continuità con o senza distacco tra le parti. 

02.05.02. A20 Macchie 

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

02.05.02. A21 Non ortogonalità 

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la 

mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

02.05.02. A22 Patina 

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei 

materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

02.05.02. A23 Perdita di lucentezza 

Opacizzazione del legno. 

02.05.02. A24 Perdita di materiale 

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

02.05.02. A25 Perdita trasparenza 

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti 

esterni. 

02.05.02. A26 Rottura degli organi di manovra 

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, 

cerniere, aste, ed altri meccanismi. 

02.05.02. A27 Scagliatura, screpolatura 

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità 

di scollaggi o soluzioni di continuità. 

02.05.02. A28 Scollaggi della pellicola 

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva 

scagliatura. 

02.05.02. A29 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 
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di riciclabilità. 

02.05.02. A30 Illuminazione naturale non idonea 

Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.05.02.C01 Controllo deterioramento legno 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli 

e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco biologico, presenza di insetti. 

Controllo grado di usura delle parti in vista. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) 

Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici; 5) Resistenza all'acqua; 

6) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Attacco biologico; 3) Attacco 

da insetti xilofagi; 4) Bolla; 5) Deformazione; 6) Infracidamento; 7) Scagliatura, screpolatura; 

8) Scollaggi della pellicola. 

02.05.02.C02 Controllo frangisole 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalità. 

02.05.02.C03 Controllo generale 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e 

planarità delle parti. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) 

Pulibilità; 4) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Alveolizzazione; 3) Bolla; 4) 

Corrosione; 5) Deformazione; 6) Deposito superficiale; 7) Distacco; 8) Frantumazione; 9) 

Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) Non 

ortogonalità; 15) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita 

trasparenza; 19) Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola. 

02.05.02.C04 Controllo guide di scorrimento 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo della loro funzionalità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Pulibilità; 3) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalità. 

02.05.02.C05 Controllo maniglia 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo del corretto funzionamento. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalità. 
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02.05.02.C06 Controllo organi di movimentazione 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. 

Controllo degli organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di 

chiusure. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) 

Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) 

Non ortogonalità; 4) Rottura degli organi di manovra. 

02.05.02.C07 Controllo persiane 

Cadenza: ogni 6 anni 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle 

cause possibili quali presenza di umidità, attacco biologico, presenza di insetti e comunque del 

grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) 

Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici; 5) Resistenza all'acqua; 

6) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Infracidamento; 3) Scagliatura, 

screpolatura; 4) Scollaggi della pellicola. 

02.05.02.C08 Controllo persiane avvolgibili di legno 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo degli 

strati protettivi superficiali. 

 • Requisiti da verificare: 1) Pulibilità; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza a 

manovre false e violente. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Non 

ortogonalità. 

02.05.02.C09 Controllo serrature 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo della loro funzionalità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Non ortogonalità. 

02.05.02.C10 Controllo vetri 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza 

di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 

ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) 

Permeabilità all'aria; 4) Pulibilità; 5) Resistenza agli urti; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta 

all'acqua. 
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale; 3) 

Frantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita trasparenza. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

02.05.02. I01 Lubrificazione serrature e cerniere 

Cadenza: ogni 6 anni 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento. 

02.05.02. I02 Pulizia delle guide di scorrimento 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di 

scorrimento. 

02.05.02. I03 Pulizia frangisole 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

02.05.02. I04 Pulizia guarnizioni di tenuta 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con 

detergenti non aggressivi. 

02.05.02. I05 Pulizia organi di movimentazione 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 

02.05.02. I06 Pulizia telai fissi 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali 

di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. 

02.05.02. I07 Pulizia telai mobili 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 

02.05.02. I08 Pulizia telai persiane 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. 

02.05.02. I09 Pulizia vetri 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

02.05.02. I10 Registrazione maniglia 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 

 

Unità Tecnologica: 02.06 - Portoni 
 

I portoni hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con 

quelli interni in modo da regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc. 
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ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 02.06.01 Portoni ad ante 

 

Elemento Manutenibile:  

02.06.01 - Portoni ad ante 
 

Unità Tecnologica: 02.06 

Portoni 

 

Essi si contraddistinguono dalle modalità di apertura (verso l'esterno o l'interno) delle 

parti costituenti, ossia delle ante, per regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. 

Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro (legno, alluminio, lamiera 

zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma, ecc.). Si possono distinguere: a due ante, a tre ante, a 

quattro ante e a ventola. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

È necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al 

rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al 

tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi 

le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 

serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. 

Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli 

elementi di manovra possono essere semplici o complesse, a comando e/o collegate ai sistemi 

di antifurto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.06.01. A01 Alterazione cromatica 

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che 

definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in 

zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

02.06.01. A02 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

02.06.01. A03 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento 

per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

02.06.01. A04 Lesione 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione 

di continuità con o senza distacco tra le parti. 

02.06.01. A05 Non ortogonalità 

La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la 

mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

02.06.01. A06 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 
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di riciclabilità. 

02.06.01. A07 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio 

Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi 

interessati. 

 

Unità Tecnologica: 02.07 - Recinzioni e cancelli 
 

Le recinzioni sono strutture verticali aventi funzione di delimitare e chiudere le aree 

esterne di proprietà privata o di uso pubblico. Possono essere costituite da: 

- recinzioni opache in muratura piena a faccia vista o intonacate; 

- recinzioni costituite da base in muratura e cancellata in ferro; 

- recinzione in rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto; 

- recinzioni in legno; 

- recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metallica. 

I cancelli sono costituiti da insiemi di elementi mobili con funzione di apertura-

chiusura e separazione di locali o aree e di controllo degli accessi legati al sistema edilizio e/o 

ad altri sistemi funzionali. Gli elementi costituenti tradizionali possono essere in genere in 

ferro, legno, materie plastiche, ecc., inoltre, la struttura portante dei cancelli deve comunque 

essere poco deformabile e garantire un buon funzionamento degli organi di guida e di 

sicurezza. In genere sono legati ad automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-

chiusura. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 02.07.01 Cancelli in ferro 

 

Elemento Manutenibile:  

02.07.01 - Cancelli in ferro 
 

Unità Tecnologica: 02.07 

Recinzioni e cancelli 

 

Sono costituiti da insiemi di elementi mobili realizzati in materiale metallico con 

funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di controllo degli accessi legati 

al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. In genere sono legati ad automatismi di 

controllo a distanza del comando di apertura-chiusura. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I cancelli motorizzati devono potersi azionare anche manualmente. Inoltre gli apparati 

per l'azionamento manuale delle ante non devono creare pericoli di schiacciamento e/o di taglio 

con le parti fisse e mobili disposte nel contorno del loro perimetro. Sui cancelli motorizzati va 

indicato: il numero di fabbricazione, il nome del fornitore, dell'installatore o del fabbricante, 

l'anno di costruzione o dell'installazione della motorizzazione, la massa in kg degli elementi 

mobili che vanno sollevati durante le aperture. Sui dispositivi di movimentazione va indicato: 

il nome del fornitore o del fabbricante, l'anno di costruzione e il relativo numero di matricola, 

il tipo, la velocità massima di azionamento espressa in m/sec o il numero di giri/min, la spinta 
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massima erogabile espressa in Newton metro. Controllare periodicamente l'integrità degli 

elementi, il grado di finitura ed eventuali anomalie (corrosione, bollature, perdita di elementi, 

ecc.) evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza degli organi di apertura-

chiusura e degli automatismi connessi. Controllo delle guide di scorrimento ed ingranaggi di 

apertura-chiusura e verifica degli ancoraggi di sicurezza che vanno protette contro la caduta in 

caso accidentale di sganciamento dalle guide. Inoltre le ruote di movimento delle parti mobili 

vanno protette onde evitare deragliamento dai binari di scorrimento. E' vietato l'uso di vetri 

(può essere ammesso soltanto vetro di sicurezza) o altri materiali fragili come materie 

d'impiego nella costruzione di parti. Ripresa puntuale delle vernici protettive ed anticorrosive. 

Sostituzione puntuale dei componenti usurati. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.07.01. A01 Corrosione 

Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

02.07.01. A02 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e 

barriere. 

02.07.01. A03 Non ortogonalità 

La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per 

usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione periodica delle parti. 

02.07.01. A04 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.07.01. A05 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio 

Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi 

interessati. 

 

Unità Tecnologica: 02.08 - Giunti per edilizia 
 

Per coprire i giunti strutturali e per garantire la continuità dei piani di calpestio devono 

essere previsti appositi dispositivi denominati giunti per l'edilizia. Generalmente questi giunti 

sono costituiti da: 

- una struttura portante che viene agganciata nel giunto creato tra i due solai; 

- una superficie di finitura agganciata alla struttura sottostante. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 02.08.01 Coprigiunti 

 ° 02.08.02 Finitura superficiale 

 

Elemento Manutenibile:  

02.08.01 - Coprigiunti 
 

Unità Tecnologica: 02.08 

Giunti per edilizia 
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Si tratta di Coprigiunti di dilatazione impiegati dove si uniscono due diverse strutture 

portanti spesso necessita una separazione per la dilatazione lineare o per intrinseche diversità 

di movimento dei materiali accostati. Sono dotati di adesivo che garantisce l'assorbimento di 

movimenti considerevoli e possono essere installati anche mediante viti e tasselli 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Nel caso il profilo venisse installato con viti e tasselli è consigliabile collegare il 

profilo ad una delle due strutture, forandolo lateralmente e fissandolo ad una sola struttura 

permettendo il libero scorrimento sull'altra 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.08.01. A01 Anomalie delle guarnizioni 

Difetti di tenuta delle guarnizioni sigillanti. 

02.08.01. A02 Avvallamenti  

Presenza di zone con avvallamenti e pendenze anomale che pregiudicano la planarità 

delle finiture. 

02.08.01. A03 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili accompagnati spesso dalla perdita 

delle caratteristiche meccaniche e di resistenza e da altri fenomeni quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 

02.08.01. A04 Difetti di tenuta 

Difetti di tenuta dei serraggi dello strato di finitura. 

02.08.01. A05 Fessurazioni 

Presenza di rotture che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

02.08.01. A06 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

02.08.01. A07 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

02.08.01. A08 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 

Elemento Manutenibile:  

02.08.02 - Finitura superficiale 
 

Unità Tecnologica: 02.08 

Giunti per edilizia 

 

I giunti vengono rifiniti con una superficie orizzontale realizzata in vari materiali 

(acciaio, alluminio, materie plastiche) che viene fissata sullo strato sottostante e definito strato 

portante. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare continuamente la tenuta dello strato di finitura per evitare pericoli agli 

utenti. L'utente deve provvedere alla registrazione dei serraggi e alla pulizia dello strato di 
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finitura. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.08.02. A01 Anomalie delle guarnizioni 

Difetti di tenuta delle guarnizioni sigillanti. 

02.08.02. A02 Avvallamenti  

Presenza di zone con avvallamenti e pendenze anomale che pregiudicano la planarità 

delle finiture. 

02.08.02. A03 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili accompagnati spesso dalla perdita 

delle caratteristiche meccaniche e di resistenza e da altri fenomeni quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 

02.08.02. A04 Difetti di tenuta 

Difetti di tenuta dei serraggi dello strato di finitura. 

02.08.02. A05 Fessurazioni 

Presenza di rotture che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

02.08.02. A06 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

02.08.02. A07 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

 

Corpo d'Opera: 03 - EDILIZIA: PARTIZIONI 

 

Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del 

sistema edilizio che hanno la funzione di dividere e di configurare gli spazi interni ed esterni 

dello stesso sistema edilizio. 

 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 ° 03.01 Pareti interne 

 ° 03.02 Rivestimenti interni 

 ° 03.03 Infissi interni 

 ° 03.04 Controsoffitti 

 ° 03.05 Balconi e logge 

 ° 03.06 Pavimentazioni esterne 

 ° 03.07 Pavimentazioni interne 

 

Unità Tecnologica: 03.01 - Pareti interne 
 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di 

dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 03.01.01 Pareti divisorie antincendio 

 ° 03.01.02 Tramezzi in laterizio 
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Elemento Manutenibile:  

03.01.01 - Pareti divisorie antincendio 
 

Unità Tecnologica: 03.01 

Pareti interne 

 

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di 

materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere 

si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con 

un grado di infiammabilità basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per 

"materiale fortemente infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le 

caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 

minuti sotto l'azione del fuoco. In genere vengono utilizzate sia nel campo dell’edilizia 

industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le 

persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Non compromettere l'integrità delle pareti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.01.01. A01 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

03.01.01. A02 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.01.01. A03 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.01.01. A04 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

03.01.01. A05 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

03.01.01. A06 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 

strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

03.01.01. A07 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 
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interessare l'intero spessore del manufatto. 

03.01.01. A08 Macchie 

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 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

03.01.01. A11 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

03.01.01. A12 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.01.01. A13 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

03.01.01. A14 Assenza di etichettatura ecologica 

Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.01.01.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, 

fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) 

Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) 

Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 

9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.01.01. I01 Pulizia 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura 

e/o ripristino dei rivestimenti. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.01.02 - Tramezzi in laterizio 
 

Unità Tecnologica: 03.01 

Pareti interne 

 

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi 

forati di laterizio di spessore variabile (8-12 cm) legati con malta idraulica per muratura con 
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giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite con 

elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Non compromettere l'integrità delle pareti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.01.02. A01 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie 

03.01.02. A02 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.01.02. A03 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.01.02. A04 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

03.01.02. A05 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

03.01.02. A06 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 

strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

03.01.02. A07 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

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. 

03.01.02. A10 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

03.01.02. A11 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

03.01.02. A12 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
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03.01.02. A13 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in 

calcestruzzo. 

03.01.02. A14 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

03.01.02. A15 Assenza di etichettatura ecologica 

Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.01.02.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, 

fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) 

Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 

9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione; 12) Rigonfiamento; 13) 

Scheggiature. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.01.02. I01 Pulizia 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura 

e/o ripristino dei rivestimenti. 

 

Unità Tecnologica: 03.02 - Rivestimenti interni 
 

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione 

principale è quella di proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli 

edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 03.02.01 Intonaco 

 ° 03.02.02 Tinteggiature e decorazioni 

 

Elemento Manutenibile:  

03.02.01 - Intonaco 
 

Unità Tecnologica: 03.02 

Rivestimenti interni 

 

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle 

strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali è allo stesso 

tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va 

rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 
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30 anni. La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, 

gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; 

vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco 

particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, 

detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il 

secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza 

meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale 

e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione 

dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci 

ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci 

miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci 

a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, 

macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a 

personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.02.01. A01 Bolle d'aria 

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di 

grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della 

posa. 

03.02.01. A02 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

03.02.01. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.02.01. A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.02.01. A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.02.01. A06 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

03.02.01. A07 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 
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03.02.01. A08 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 

strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

03.02.01. A09 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

03.02.01. A10 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.02.01. A11 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

03.02.01. A12 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

03.02.01. A13 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

03.02.01. A14 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

03.02.01. A15 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

03.02.01. A16 Assenza di etichettatura ecologica 

Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.02.01.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle 

parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di 

eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o 

difetti di esecuzione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) 

Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.02.02 - Tinteggiature e decorazioni 
 

Unità Tecnologica: 03.02 

Rivestimenti interni 

 

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli 
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ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono 

distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti 

di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche 

(tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le 

pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego 

particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di 

materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere 

elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, 

rigonfiamenti, distacco, ecc.). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.02.02. A01 Bolle d'aria 

Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di 

grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della 

posa. 

03.02.02. A02 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

03.02.02. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.02.02. A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.02.02. A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.02.02. A06 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

03.02.02. A07 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

03.02.02. A08 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

03.02.02. A09 Macchie e graffiti 

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

03.02.02. A10 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

03.02.02. A11 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

03.02.02. A12 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

03.02.02. A13 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

03.02.02. A14 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche 

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi 

manutentive. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.02.02.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle 

parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di 

eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o 

difetti di esecuzione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarità 

delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Bolle d'aria; 2) Decolorazione; 3) Deposito superficiale; 

4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 

9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione; 12) Rigonfiamento. 

 

Unità Tecnologica: 03.03 - Infissi interni 
 

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della 

comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In particolare l'utilizzazione dei vari 

ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra 

i vari ambienti interni. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 03.03.01 Porte 

 ° 03.03.02 Porte antintrusione 

 ° 03.03.03 Porte antipanico 

 

Elemento Manutenibile:  

03.03.01 - Porte 
 

Unità Tecnologica: 03.03 
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Infissi interni 

 

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da 

regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che 

funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione 

e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di 

destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale 

(legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, 

a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite 

da: anta o battente (l'elemento apribile), telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che 

contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto tra telaio 

fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto 

al telaio fisso), controtelaio (formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla 

parete che consente l'alloggio al telaio), montante (l'elemento verticale del telaio o del 

controtelaio) e traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

È necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al 

rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al 

tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi 

le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 

serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. 

Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.03.01. A01 Alterazione cromatica 

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che 

definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in 

zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

03.03.01. A02 Bolla 

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 

03.03.01. A03 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

03.03.01. A04 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento 

per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

03.03.01. A05 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, 

residui organici, ecc., di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale 

sottostante. 

03.03.01. A06 Distacco 

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

03.03.01. A07 Fessurazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle 

parti. 
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03.03.01. A08 Frantumazione 

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

03.03.01. A09 Fratturazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle 

parti. 

03.03.01. A10 Incrostazione 

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze 

inorganiche o di natura biologica. 

03.03.01. A11 Infracidamento 

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta 

ad umidità e alla scarsa ventilazione. 

03.03.01. A12 Lesione 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione 

di continuità con o senza distacco tra le parti. 

03.03.01. A13 Macchie 

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

03.03.01. A14 Non ortogonalità 

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la 

mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

03.03.01. A15 Patina 

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei 

materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

03.03.01. A16 Perdita di lucentezza 

Opacizzazione del legno. 

03.03.01. A17 Perdita di materiale 

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

03.03.01. A18 Perdita di trasparenza 

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti 

esterni. 

03.03.01. A19 Scagliatura, screpolatura 

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità 

di scollaggi o soluzioni di continuità. 

03.03.01. A20 Scollaggi della pellicola 

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva 

scagliatura. 

03.03.01. A21 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

03.03.01. A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio 

Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi 

interessati. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.03.01.C01 Controllo delle serrature 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
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Controllo della loro funzionalità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione. 

03.03.01.C02 Controllo guide di scorrimento 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento 

(per porte scorrevoli). 

 • Requisiti da verificare: 1) Pulibilità; 2) Riparabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Non 

ortogonalità. 

03.03.01.C03 Controllo maniglia 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo del corretto funzionamento. 

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilità; 2) Sostituibilità. 

03.03.01.C04 Controllo parti in vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale 

(qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Pulibilità; 3) Regolarità delle 

finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) 

Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) 

Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) Non 

ortogonalità; 15) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di 

trasparenza; 19) Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola. 

03.03.01.C05 Controllo vetri 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza 

di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 

ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Oscurabilità; 2) Pulibilità; 3) Sostituibilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) 

Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di trasparenza. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.03.01. I01 Lubrificazione serrature, cerniere 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento. 

03.03.01. I02 Pulizia ante 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 
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03.03.01. I03 Pulizia delle guide di scorrimento 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di 

scorrimento. 

03.03.01. I04 Pulizia organi di movimentazione 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 

03.03.01. I05 Pulizia telai 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 

03.03.01. I06 Pulizia vetri 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

03.03.01. I07 Registrazione maniglia 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.03.02 - Porte antintrusione 
 

Unità Tecnologica: 03.03 

Infissi interni 

 

Le porte antintrusione hanno la funzione rispetto alle porte tradizionali di creare una 

condizione di maggiore impedimento alle persone. Esse, dal punto di vista normativo, debbono 

avere la capacità di impedire per un tempo stabilito l'intrusione di persone. Sono quindi 

caratterizzate da una buona resistenza agli urti (sfondamenti, perforazioni, ecc.) In genere sono 

costituite da un’anima in lamiera scatolata in acciaio con elementi in materiali smorzanti 

acusticamente. Le battute ed i controtelai sono anch'essi in acciaio. I rivestimenti possono 

essere laminati plastici, di legno o altro materiale. Le serrature e gli elementi di manovra 

possono essere semplici o complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

È necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare alla 

pulizia delle superfici in vista nonché la rimozione di residui che possono compromettere l'uso 

e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 

serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. 

Per le operazioni più specifiche rivolte al controllo dei meccanismi di chiusura ed apertura 

collegati ai sistemi di antifurto rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.03.02. A01 Alterazione cromatica 

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che 

definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in 
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zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

03.03.02. A02 Bolla 

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 

03.03.02. A03 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

03.03.02. A04 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento 

per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

03.03.02. A05 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, 

residui organici, ecc., di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale 

sottostante. 

03.03.02. A06 Distacco 

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

03.03.02. A07 Fessurazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle 

parti. 

03.03.02. A08 Frantumazione 

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

03.03.02. A09 Fratturazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle 

parti. 

03.03.02. A10 Incrostazione 

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze 

inorganiche o di natura biologica. 

03.03.02. A11 Infracidamento 

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta 

ad umidità e alla scarsa ventilazione. 

03.03.02. A12 Lesione 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione 

di continuità con o senza distacco tra le parti. 

03.03.02. A13 Macchie 

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

03.03.02. A14 Patina 

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei 

materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

03.03.02. A15 Perdita di lucentezza 

Opacizzazione del legno. 

03.03.02. A16 Perdita di materiale 

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

03.03.02. A17 Perdita di trasparenza 

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti 

esterni. 

03.03.02. A18 Scagliatura, screpolatura 
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Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità 

di scollaggi o soluzioni di continuità. 

03.03.02. A19 Scollaggi della pellicola 

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva 

scagliatura. 

03.03.02. A20 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

03.03.02. A21 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.03.02.C01 Controllo delle serrature 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo degli automatismi e della loro funzionalità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intrusioni e 

manomissioni; 3) Riparabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione. 

03.03.02.C02 Controllo maniglia 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo del corretto funzionamento. 

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilità; 2) Sostituibilità. 

03.03.02.C03 Controllo parti in vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale 

(qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intrusioni e 

manomissioni. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) 

Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) 

Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) Patina; 

15) Perdita di lucentezza; 16) Perdita di materiale; 17) Perdita di trasparenza; 18) Scagliatura, 

screpolatura; 19) Scollaggi della pellicola. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.03.02. I01 Lubrificazione serrature, cerniere 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento. 

03.03.02. I02 Prova sistemi antifurto 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura 

rispetto ai sistemi di antifurto (qualora fossero previsti). 

03.03.02. I03 Pulizia ante 
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Cadenza: quando occorre 

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 

03.03.02. I04 Pulizia organi di movimentazione 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 

03.03.02. I05 Pulizia telai 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 

03.03.02. I06 Registrazione maniglia 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.03.03 - Porte antipanico 
 

Unità Tecnologica: 03.03 

Infissi interni 

 

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o 

comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). 

Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse 

sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione 

antipanico". Il dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo 

sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente 

sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico 

con barra a spinta (push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo antipanico. Verificare che le 

controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il 

perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Verificare che non vi siano 

ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di 

comando, dei maniglioni. Qualora sia previsto, controllare l'individuazione degli accessi 

rispetto ai piani di evacuazione e di sicurezza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.03.03. A01 Alterazione cromatica 

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che 

definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in 

zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

03.03.03. A02 Bolla 

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 

03.03.03. A03 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 
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nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

03.03.03. A04 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento 

per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

03.03.03. A05 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, 

residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale 

sottostante. 

03.03.03. A06 Distacco 

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

03.03.03. A07 Fessurazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle 

parti. 

03.03.03. A08 Frantumazione 

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

03.03.03. A09 Fratturazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle 

parti. 

03.03.03. A10 Incrostazione 

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze 

inorganiche o di natura biologica. 

03.03.03. A11 Infracidamento 

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta 

ad umidità e alla scarsa ventilazione. 

03.03.03. A12 Lesione 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione 

di continuità con o senza distacco tra le parti. 

03.03.03. A13 Macchie 

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

03.03.03. A14 Non ortogonalità 

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la 

mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

03.03.03. A15 Patina 

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei 

materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

03.03.03. A16 Perdita di lucentezza 

Opacizzazione del legno. 

03.03.03. A17 Perdita di materiale 

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

03.03.03. A18 Perdita di trasparenza 

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti 

esterni. 

03.03.03. A19 Scagliatura, screpolatura 

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità 

di scollaggi o soluzioni di continuità. 
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03.03.03. A20 Scollaggi della pellicola 

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva 

scagliatura. 

03.03.03. A21 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

03.03.03. A22 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio 

Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi 

interessati. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.03.03.C01 Controllo certificazioni 

Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra 

documentazione da conservare in apposito archivio. 

03.03.03.C02 Controllo degli spazi 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte 

antipanico o in prossimità di esse. 

03.03.03.C03 Controllo delle serrature 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo della loro funzionalità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione. 

03.03.03.C04 Controllo parti in vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale 

(qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti per porte antipanico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) 

Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) 

Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) Non 

ortogonalità; 15) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di 

trasparenza; 19) Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola. 

03.03.03.C05 Controllo ubicazione porte 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di 

evacuazione e di sicurezza. 

03.03.03.C06 Controllo vetri 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
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Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza 

di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 

ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Oscurabilità; 2) Pulibilità; 3) Sostituibilità per porte 

antipanico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) 

Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di trasparenza. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.03.03. I01 Lubrificazione serrature, cerniere 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento. 

03.03.03. I02 Pulizia ante 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 

03.03.03. I03 Pulizia organi di movimentazione 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 

03.03.03. I04 Pulizia telai 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 

03.03.03. I05 Pulizia vetri 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

03.03.03. I06 Registrazione maniglione 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 

03.03.03. I07 Rimozione ostacoli spazi 

Cadenza: quando occorre 

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte 

antipanico o in prossimità di esse. 

03.03.03. I08 Verifica funzionamento 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. 

 

Unità Tecnologica: 03.04 - Controsoffitti 
 

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi 

possono essere direttamente fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi 

hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la 

possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti 

tecnologici nonché da contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali 

dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi quali: 
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- pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra 

rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato, gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, 

stampati in alluminio, legno, PVC); 

- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in 

lamierino di alluminio); 

- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in 

lamierino di alluminio, lastre metalliche); 

- grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di 

resine plastiche e simili); 

- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi 

ispezionabili e aperti. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

° 03.04.03 Controsoffitti in cartongesso 

° 03.04.04 Controsoffitti in grigliati metallici 

 

Elemento Manutenibile:  

03.04.03 - Controsoffitti in cartongesso 
 

Unità Tecnologica: 03.04 

Controsoffitti 

 

I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le 

finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al loro isolamento termico ed acustico. 

Svolgono una funzione determinante nella regolazione dell’umidità ambientale, nella 

protezione al fuoco ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, anche nel 

coprire installazioni o strutture. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli 

elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso 

di smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto 

riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli 

elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. 

Quando necessario sostituire gli elementi degradati. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.04.03. A01 Alterazione cromatica 

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che 

definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in 

zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

03.04.03. A02 Bolla 

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 

03.04.03. A03 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
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03.04.03. A04 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento 

per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

03.04.03. A05 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, 

residui organici, ecc., di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale 

sottostante. 

03.04.03. A06 Distacco 

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

03.04.03. A07 Fessurazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle 

parti. 

03.04.03. A08 Fratturazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle 

parti. 

03.04.03. A09 Incrostazione 

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze 

inorganiche o di natura biologica. 

03.04.03. A10 Lesione 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione 

di continuità con o senza distacco tra le parti. 

03.04.03. A11 Macchie 

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

03.04.03. A12 Non planarità 

Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente 

complanari rispetto al sistema. 

03.04.03. A13 Perdita di lucentezza 

Opacizzazione del legno. 

03.04.03. A14 Perdita di materiale 

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

03.04.03. A15 Scagliatura, screpolatura 

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità 

di scollaggi o soluzioni di continuità. 

03.04.03. A16 Scollaggi della pellicola 

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva 

scagliatura. 

03.04.03. A17 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

03.04.03. A18 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio 

Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi 

interessati. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.04.03. I01 Pulizia 

Cadenza: quando occorre 
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Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. 

 

Unità Tecnologica: 03.05 - Balconi e logge 
 

Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, 

praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti rispetto alle facciate. I balconi svolgono 

anche funzione abitativa in quanto estensione verso l'esterno degli spazi interni. In particolare 

i balconi possono assumere tipologie a sporto, in linea, segmentati, sfalsati o di rientranza 

rispetto al fronte di veduta degli edifici. O ancora, pensili, in continuità, sospesi, ecc. I balconi 

possono inoltre distinguersi in: 

- balconi con struttura indipendente; 

- balconi con struttura semi-dipendente; 

- balconi portati (balconi a mensola, balconi in continuità, balconi pensili, balconi 

sospesi). 

In fase di progettazione vanno considerate tutte quelle operazioni indispensabili agli 

interventi di manutenzione (raggiungibilità, manutenibilità, ecc.). Controllare periodicamente 

l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 

anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione degli 

elementi di protezione e separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, 

sigillature, vernici protettive e saldature. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 03.05.01 Parapetti e ringhiere in metallo 

 

Elemento Manutenibile:  

03.05.01 - Parapetti e ringhiere in metallo 
 

Unità Tecnologica: 03.05 

Balconi e logge 

 

Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui 

funzione è quella di protezione dalle cadute verso spazi vuoti. I parapetti possono essere pieni 

o con vuoti. Sono generalmente costituiti da telai realizzati mediante elementi metallici pieni, 

aperti o scatolari saldati e conformati tra loro. Possono generalmente essere accoppiati ad altri 

materiali. In genere le ringhiere possono essere accoppiate alla soletta e/o altro elemento 

orizzontale mediante: semplice appoggio, ancoraggio alla muratura perimetrale, ancoraggio 

alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso) o pilastrini di ancoraggio. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono 

consentire la visione verso l'esterno ed assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere 

fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non raggiungibili per operazioni di 

pulizia o di manutenzione. Verificare l'assenza di anomalie (corrosione, mancanza, ecc.). 

Rinnovare periodicamente gli strati di protezione con prodotti idonei ai tipi di superfici e alle 

condizioni ambientali. Controllare periodicamente la stabilità nei punti di aggancio a parete o 
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ad altri elementi. Controllare lo stato delle saldature. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. 

Sostituire eventuali parti degradate. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.05.01. A01 Altezza inadeguata 

Altezza inadeguata o insufficiente a garantire la invalicabilità degli stessi. 

03.05.01. A02 Corrosione 

Corrosione di parti metalliche per il decadimento dei materiali a causa della 

combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

03.05.01. A03 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

03.05.01. A04 Deformazione 

Variazione geometriche e delle sagome e dei profili costituenti gli elementi. 

03.05.01. A05 Disposizione elementi inadeguata 

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

03.05.01. A06 Mancanza di elementi 

Mancanza di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza 

all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

03.05.01. A07 Rottura di elementi 

Rottura di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla 

stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

03.05.01. A08 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

 

Unità Tecnologica: 03.06 - Pavimentazioni esterne 
 

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro 

funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa 

resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana 

con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. 

Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il 

materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti 

ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne 

possono essere di tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e 

lapideo in conglomerato. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

° 03.06.02 Rivestimenti ceramici 

 ° 03.06.03 Rivestimenti in cotto 

 ° 03.06.04 Rivestimenti lapidei 

 

Elemento Manutenibile:  

03.06.02 - Rivestimenti ceramici 
 

Unità Tecnologica: 03.06 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 93 di 219 

 

Pavimentazioni esterne 

 

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego negli ambienti residenziali, 

ospedalieri, scolastici, industriale, ecc. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 

materie prime e composizione dell'impasto, caratteristiche tecniche prestazionali, tipo di 

finitura superficiale, ciclo tecnologico di produzione, tipo di formatura e colore. Tra i tipi più 

diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, 

ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: monocottura chiara, 

monocotture rossa, gres rosso, gres fine e klinker. La posa può essere eseguita mediante 

l'utilizzo di malte o di colle. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di 

destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad 

imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In 

genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e l'impermeabilità. 

Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. 

Con il tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le 

caratteristiche di pulibilità. Per ambienti pubblici ed industriali è consigliabile l'impiego di 

rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con superfici 

con rilievi. Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di sottoporre la 

pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato 

superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi 

dalle superfici di posa. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.06.02. A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

03.06.02. A02 Degrado sigillante 

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature 

impermeabilizzanti e dei giunti. 

03.06.02. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.06.02. A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.06.02. A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.06.02. 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). 

03.06.02. A07 Fessurazioni 
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Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

03.06.02. A08 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.06.02. A09 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

03.06.02. A10 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

03.06.02. A11 Scheggiature 

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

03.06.02. A12 Sollevamento e distacco dal supporto 

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

03.06.02. A13 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.06.02.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di 

erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità 

dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali 

anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle 

finiture; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito 

superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) 

Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sollevamento 

e distacco dal supporto. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.06.03 - Rivestimenti in cotto 
 

Unità Tecnologica: 03.06 

Pavimentazioni esterne 

 

I rivestimenti in cotto vengono prodotti mediante cottura a 1100°C circa di un impasto 

di argille selezionate. La cottura dà luogo a un prodotto dalla massa porosa e compatta in cui 

la parte vetrosa è presente in minima parte e svolge funzione di legante. Tale processo 

restituisce al prodotto la caratteristica colorazione con sfumature del rosso. Sul mercato sono 

presenti prodotti come il cotto rustico, cotto toscano, cotto fiorentino, cotto veneto, ecc. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 
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valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli 

risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.06.03. A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

03.06.03. A02 Degrado sigillante 

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature 

impermeabilizzanti e dei giunti. 

03.06.03. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.06.03. A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.06.03. A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.06.03. A06 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

03.06.03. A07 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

03.06.03. A08 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.06.03. A09 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

03.06.03. A10 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

03.06.03. A11 Scheggiature 

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

03.06.03. A12 Sollevamento e distacco dal supporto 

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

03.06.03. A13 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.06.03.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di 

erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità 

dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali 
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anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli agenti 

aggressivi; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito 

superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) 

Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sollevamento 

e distacco dal supporto. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.06.04 - Rivestimenti lapidei 
 

Unità Tecnologica: 03.06 

Pavimentazioni esterne 

 

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In 

genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata 

resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di 

applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, 

le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo 

nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; 

i travertini. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. 

Vi sono inoltre i marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di 

posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli 

discontinui a malta o a colla. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli 

risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.06.04. A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

03.06.04. A02 Degrado sigillante 

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature 

impermeabilizzanti e dei giunti. 

03.06.04. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.06.04. A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.06.04. A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
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03.06.04. 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). 

03.06.04. A07 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

03.06.04. A08 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.06.04. A09 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

03.06.04. A10 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

03.06.04. A11 Scheggiature 

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

03.06.04. A12 Sgretolamento 

Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e 

scagliature dei materiali. 

03.06.04. A13 Sollevamento e distacco dal supporto 

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

03.06.04. A14 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.06.04.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di 

erosione, di brillantezza delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 

superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, lesioni, 

microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle 

finiture; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito 

superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) 

Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sgretolamento; 

13) Sollevamento e distacco dal supporto. 

 

Unità Tecnologica: 03.07 - Pavimentazioni interne 
 

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono 

l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in 

continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che 
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dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia 

ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai 

fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie 

finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di 

rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al 

traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, 

gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli 

ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo: 

- cementizio; 

- lapideo; 

- resinoso; 

- resiliente; 

- tessile; 

- ceramico; 

- lapideo di cava; 

- lapideo in conglomerato; 

- ligneo. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 03.07.01 Battiscopa 

 ° 03.07.02 Rivestimenti ceramici 

 ° 03.07.03 Rivestimenti in cotto 

 ° 03.07.04 Rivestimenti lapidei 

 ° 03.07.05 Rivestimenti lignei a parquet 

 ° 03.07.06 Terminali perimetrali e di contenimento 

 

Elemento Manutenibile:  

03.07.01 - Battiscopa 
 

Unità Tecnologica: 03.07 

Pavimentazioni interne 

 

I battiscopa rappresentano elementi di rivestimento che vanno a coprire la parte 

inferiore di una parete interna di un ambiente, in particolare nella zona del giunto, compresa 

tra la superficie della parete ed il pavimento, proteggendola da eventuali operazioni di pulizia. 

Essi hanno la funzione di:  

- giunzione, ossia di coprire il bordo irregolare situato tra la giunzione della 

pavimentazione ed il muro 

- protettiva, ossia di protegge la parete da azioni esterne (contatto di arredi con le 

pareti, contatto con attrezzature per pulizie, ecc.)  

- decorativa. 

Possono essere realizzati con materiali e dimensioni diverse (acciao, alluminio, legno, 

ceramica, cotto, PVC, ecc.). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli 

risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.07.01. A01 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

03.07.01. A02 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.07.01. A03 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.07.01. A04 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.07.01. A05 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o 

pulverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la 

cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco 

delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o 

subefflorescenza. 

03.07.01. 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). 

03.07.01. A07 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 

strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

03.07.01. A08 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

03.07.01. A09 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.07.01. A10 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

03.07.01. A11 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

03.07.01. A12 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

03.07.01. A13 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 
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andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

03.07.01. A14 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.07.01.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di 

erosione delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. 

Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, 

ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) 

Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.07.02 - Rivestimenti ceramici 
 

Unità Tecnologica: 03.07 

Pavimentazioni interne 

 

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, 

ospedaliera, scolastica, industriale, ecc. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 

- materie prime e composizione dell'impasto; 

- caratteristiche tecniche prestazionali; 

- tipo di finitura superficiale; 

- ciclo tecnologico di produzione; 

- tipo di formatura; 

- colore. 

Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati 

(dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: cotto, 

cottoforte, monocottura rossa, monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres 

ceramico e klinker. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di 

destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad 

imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In 

genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e l'impermeabilità. 

Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. 

Con il tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le 

caratteristiche di pulibilità. Per ambienti pubblici ed industriale è consigliabile l'impiego di 

rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con superfici 
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con rilievi. Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di sottoporre la 

pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato 

superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi 

dalle superfici di posa. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.07.02. A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

03.07.02. A02 Degrado sigillante 

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature 

impermeabilizzanti e dei giunti. 

03.07.02. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.07.02. A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.07.02. A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.07.02. A06 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

03.07.02. A07 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

03.07.02. A08 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.07.02. A09 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

03.07.02. A10 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

03.07.02. A11 Scheggiature 

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

03.07.02. A12 Sollevamento e distacco dal supporto 

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

03.07.02. A13 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

03.07.02. A14 Assenza di etichettatura ecologica 

Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.07.02.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 
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Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di 

erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità 

dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali 

anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2); 3). 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito 

superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) 

Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sollevamento 

e distacco dal supporto. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.07.03 - Rivestimenti in cotto 
 

Unità Tecnologica: 03.07 

Pavimentazioni interne 

 

I rivestimenti in cotto vengono prodotti mediante cottura a 1100°C circa di un impasto 

di argille selezionate. La cottura dà luogo a un prodotto dalla massa porosa e compatta in cui 

la parte vetrosa è presente in minima parte e svolge funzione di legante. Tale processo 

restituisce al prodotto la caratteristica colorazione con sfumature del rosso. Sul mercato sono 

presenti prodotti come il cotto rustico, cotto toscano, cotto fiorentino, cotto veneto, ecc. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli 

risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.07.03. A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

03.07.03. A02 Degrado sigillante 

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature 

impermeabilizzanti e dei giunti. 

03.07.03. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.07.03. A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.07.03. A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.07.03. A06 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 
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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). 

03.07.03. A07 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

03.07.03. A08 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.07.03. A09 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

03.07.03. A10 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

03.07.03. A11 Scheggiature 

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

03.07.03. A12 Sollevamento e distacco dal supporto 

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

03.07.03. A13 Assenza di etichettatura ecologica 

Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 

03.07.03. A14 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.07.03.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di 

erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità 

dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di eventuali 

anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito 

superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) 

Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sollevamento 

e distacco dal supporto. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.07.04 - Rivestimenti lapidei 
 

Unità Tecnologica: 03.07 

Pavimentazioni interne 

 

Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In 

genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata 

resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di 
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applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, 

le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo 

nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i travertini, le 

pietre, i marmi-cemento, le marmette e marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa è 

abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli 

discontinui a malta o a colla. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli 

risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.07.04. A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

03.07.04. A02 Degrado sigillante 

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature 

impermeabilizzanti e dei giunti. 

03.07.04. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.07.04. A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.07.04. A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.07.04. 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). 

03.07.04. A07 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

03.07.04. A08 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.07.04. A09 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

03.07.04. A10 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

03.07.04. A11 Scheggiature 

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

03.07.04. A12 Sgretolamento 

disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e 

scagliature dei materiali. 
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03.07.04. A13 Sollevamento e distacco dal supporto 

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

03.07.04. A14 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.07.04.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di 

erosione, di brillantezza delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 

superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, lesioni, 

microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito 

superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) 

Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) Sgretolamento; 

13) Sollevamento e distacco dal supporto. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.07.05 - Rivestimenti lignei a parquet 
 

Unità Tecnologica: 03.07 

Pavimentazioni interne 

 

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, 

scolastica, terziaria, ecc. Le pavimentazioni in legno possono essere classificate in base alla 

morfologia e al tipo di elementi. I prodotti più diffusi sul mercato vengono denominati: 

lamellari o mosaici, lamparquet, listoni, pistoncini, parquet ad intarsio, parquet prefinti, 

precolorati e ad alta resistenza. Le dimensioni (spessore, larghezza, lunghezza) variano a 

secondo dei prodotti. I pavimenti potranno essere posati già lucidati o lucidati successivamente 

mediante lamatura. Di notevole importanza è la misurazione del tasso di umidità al momento 

della posa del rivestimento. Il massetto di posa è in genere realizzato in cls. idraulico o cementi 

a presa rapida con spessore almeno di cm 5. Per spessori superiori è consigliabile predisporre 

una guaina impermeabile che possa anche impedire la risalita di eventuale umidità, in 

particolare in caso di supporti a diretto contatto con vespai o altri strati non ventilati. I 

rivestimenti vanno posati con collanti speciali (collanti poliuretanici bicomponenti) fino a 

lunghezze limite di 60 cm circa, oltre le quali è consigliabile l'utilizzo di magatelli annegati 

negli strati di compensazione con orditura ortogonale rispetto a quella degli elementi lignei e 

ad interasse intorno ai 30-35 cm; oppure mediante chiodatura o semplicemente mediante 

sovrapposizione. Nel caso di posa su pavimentazioni preesistenti si procederà mediante 

sgrassatura delle superfici, loro irruvidimento e successivo incollaggio. Inoltre, 

preferibilmente, la posa dei rivestimenti lignei dovrà avvenire ad almeno 5 mm dalle pareti 

perimetrali. 
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MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I pavimenti in legno richiedono interventi di manutenzione diversi a secondo del tipo 

di finitura superficiale. Per le finiture a vernice consistono principalmente nella pulizia con 

aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o lucidatrice di speciali polish autolucidanti 

con funzione detergente-protettiva. Per le macchie è preferibile usare un panno umido con 

detergenti appropriati. La verniciatura invece avviene previa levigatura del rivestimento, a base 

di vernici epossidiche, formofenoliche o poliuretaniche. Le frequenze manutentive variano a 

secondo delle sollecitazioni a cui i pavimenti sono sottoposti. Lo strato di vernice va rinnovato 

comunque almeno ogni 10 anni circa. Per le finiture a cera si effettua la lucidatura con panno 

morbido o lucidatrice. L'applicazione di cere liquide per il mantenimento della protezione 

superficiale avviene periodicamente. In caso di rinnovo dello strato protettivo di cera, bisogna 

rimuovere i vecchi strati di cera ed applicare un nuovo strato di cera liquida (applicazione a 

caldo) o di cera solida (applicazione a freddo). Per le finiture ad olio la manutenzione avviene 

a secco con spazzola a disco (del tipo morbido). Si può comunque applicare una mano di cera 

autolucidante. In particolare per i rivestimenti prefiniti evitare di applicare cere ma prodotti 

lucidanti specifici. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.07.05. A01 Alterazione cromatica 

Alterazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

03.07.05. A02 Affezione da funghi 

Infezione da funghi con conseguente formazione di muffe, variazione di colore e 

disgregazione degli strati lignei. 

03.07.05. A03 Apertura di giunti 

Comparsa di fessure in prossimità dei giunti dovute agli spostamenti degli elementi 

lignei. 

03.07.05. A04 Attacco da insetti xilofagi 

Comparsa di fori o cavità sulla superficie e negli spessori degli elementi. 

03.07.05. A05 Azzurratura 

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di 

pittura. 

03.07.05. A06 Crosta 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore 

nero. 

03.07.05. A07 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie 

03.07.05. A08 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.07.05. A09 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.07.05. A10 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
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03.07.05. A11 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono 

interessare l'intero spessore del manufatto. 

03.07.05. A12 Inarcamento e sollevamento 

Sollevamento e deformazione del rivestimento con successivo distacco degli 

elementi. 

03.07.05. A13 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.07.05. A14 Muffa 

Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera 

recente. 

03.07.05. A15 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità e disgregazione del legno dovute ad infiltrazioni e 

relativo degrado delle finiture di superficie. 

03.07.05. A16 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di 

polvere o granuli. 

03.07.05. A17 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si 

manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico 

andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

03.07.05. A18 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in legno. 

03.07.05. A19 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

03.07.05. A20 Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio 

Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi 

interessati. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.07.05.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di 

brillantezza delle finiture. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e della 

loro planarità. Riscontro di eventuali anomalie (abrasioni, presenza di rigonfiamenti e 

sfaldature, macchie, rotture, perdita di elementi ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture per rivestimenti lignei a parquet; 

2) Resistenza agli attacchi biologici per rivestimenti lignei a parquet. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Azzurratura; 3) Crosta; 4) 

Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6) Disgregazione; 7) Distacco; 8) Fessurazioni; 9) 

Inarcamento e sollevamento; 10) Macchie e graffiti; 11) Muffa; 12) Penetrazione di umidità; 

13) Polverizzazione; 14) Rigonfiamento; 15) Scheggiature. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 
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03.07.05. I01 Pulizia 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o lucidatrice di speciali 

polish autolucidanti con funzione detergente-protettiva. Per le macchie è preferibile usare un 

panno umido con detergenti appropriati. 

 

Elemento Manutenibile:  

03.07.06 - Terminali perimetrali e di contenimento 
 

Unità Tecnologica: 03.07 

Pavimentazioni interne 

 

Vengono impiegati come terminali perimetrali per pavimenti in parquet e flottanti. 

Utilizzati anche come giunti di dilatazione perimetrali o come profili di chiusura. 

Particolarmente adatti in presenza di porte scorrevoli o bussole per zerbini. Sono realizzati con 

profili di alluminio con finiture diverse (argento, oro, bronzo, ecc.). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino 

efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

03.07.06. A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

03.07.06. A02 Bolle 

Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle 

dovute ad errori di posa congiuntamente alla mancata adesione del rivestimento in alcune parti. 

03.07.06. A03 Degrado sigillante 

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature 

impermeabilizzanti e dei giunti. 

03.07.06. A04 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

03.07.06. A05 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 

meccaniche. 

03.07.06. A06 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 

mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 

03.07.06. A07 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando 

sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per 

abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 

chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 
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03.07.06. A08 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

03.07.06. A09 Macchie 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare 

nel materiale. 

03.07.06. A10 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

03.07.06. A11 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

03.07.06. A12 Basso grado di riciclabilità 

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado 

di riciclabilità. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

03.07.06.C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle 

parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di 

eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolle; 3) Degrado sigillante; 

4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) Erosione superficiale; 8) 

Fessurazioni; 9) Macchie; 10) Mancanza; 11) Perdita di elementi. 

 

Corpo d'Opera: 04 - IMPIANTI TECNOLOGICI 

 

Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di 

consentire l'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi energetici, informativi e materiali e di 

consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto. 

 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

° 04.01 Impianto elettrico  

° 04.02 Impianto elettrico industriale  

° 04.03 Impianto di climatizzazione  

° 04.04 Impianto di riscaldamento  

° 04.05 Impianto di illuminazione  

° 04.06 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

° 04.07 Impianto di smaltimento acque meteoriche 

° 04.08 Impianto di smaltimento acque reflue  

° 04.09 Impianto di ricezione segnali 

° 04.10 Impianto di trasmissione fonia e dati  

° 04.11 Impianto telefonico e citofonico 

° 04.12 Ascensori e montacarichi  
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Unità Tecnologica: 04.01 - Impianto elettrico  
 

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, 

distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore 

fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una 

linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea 

secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere 

una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed 

evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale 

dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria 

avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-

verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve 

essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

° 04.01.01 Canalizzazioni in PVC 

° 04.01.02 Contattore 

° 04.01.03 Fusibili 

° 04.01.04 Gruppi di continuità 

° 04.01.05 Gruppi elettrogeni 

° 04.01.06 Interruttori 

° 04.01.07 Motori 

° 04.01.08 Prese e spine 

° 04.01.09 Quadri di bassa tensione 

° 04.01.11 Relè a sonde 

° 04.01.12 Relè termici 

° 04.01.13 Sezionatore 

 

Elemento Manutenibile:  

04.01.01 - Canalizzazioni in PVC 
 

Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; 

sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza 

delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le 

disposizioni di legge). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore 

dei tubi protettivi che possono essere in: 

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle 

quali è richiesta una particolare resistenza meccanica; 

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è 
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richiesta una particolare resistenza meccanica. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.01. A01 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di 

ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

04.01.01. A02 Fessurazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle 

parti. 

04.01.01. A03 Fratturazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle 

parti. 

04.01.01. A04 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

04.01.01. A05 Non planarità 

Uno o più elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al 

sistema. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.01.02 - Contattore 
 

Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da 

un elettromagnete. Il contattore si chiude quando la bobina dell'elettromagnete è alimentata e, 

attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei 

poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta 

nei seguenti casi:   

- per rotazione, ruotando su un asse;   

- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; 

- con un movimento di traslazione-rotazione. 

Quando la bobina è posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il 

contattore si apre a causa:   

- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico 

mobile;   

- della gravità. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Il contattore rende possibile:  

-interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di 

comando attraversato da bassa corrente;  

-garantire sia il servizio ad intermittenza che quello continuo;  

-realizzare a distanza un comando manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola 

sezione;  
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-aumentare i posti di comando collocandoli vicino all'operatore. 

Altri vantaggi del contattore sono: la robustezza e l'affidabilità in quanto non contiene 

meccanismi delicati; è adattabile velocemente e facilmente alla tensione di alimentazione del 

circuito di comando; in caso di interruzione della corrente assicura, attraverso un comando con 

pulsanti ad impulso, la sicurezza del personale contro gli avviamenti intempestivi; se non sono 

state prese le opportune precauzioni, agevola la distribuzione dei posti di arresto di emergenza 

e di asservimento impedendo la messa in moto dell'apparecchio; protegge il ricevitore dalle 

cadute di tensione consistenti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.02. A01 Anomalie della bobina 

Difetti di funzionamento della bobina di avvolgimento. 

04.01.02. A02 Anomalie del circuito magnetico 

Difetti di funzionamento del circuito magnetico mobile. 

04.01.02. A03 Anomalie dell'elettromagnete 

Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore dovute ad alimentazione non idonea. 

04.01.02. A04 Anomalie della molla 

Difetti di funzionamento della molla di ritorno. 

04.01.02. A05 Anomalie delle viti serrafili 

Difetti di tenuta delle viti serrafilo. 

04.01.02. A06 Difetti dei passacavo 

Difetti di tenuta del coperchio passacavi. 

04.01.02. A07 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

04.01.02. A08 Rumorosità 

Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumuli di polvere sulle superfici. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.01.03 - Fusibili 
 

Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione 

a basso volume e possono essere installati o su appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori 

porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie: 

- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i 

sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente elevati, come i circuiti resistivi; devono 

avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto; 

- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad 

elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale che permettono ai fusibili aM di far passare 

queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una 

protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono 

avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto. 
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MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. 

Verificare che i fusibili siano installati correttamente in modo da evitare guasti all'impianto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.03. A01 Depositi vari 

Accumuli di polvere all'interno delle connessioni. 

04.01.03. A02 Difetti di funzionamento 

Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-

fusibili. 

04.01.03. A03 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

04.01.03. A04 Umidità 

Presenza di umidità ambientale o di condensa. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.01.04 - Gruppi di continuità 
 

Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

I gruppi di continuità dell'impianto elettrico consentono di alimentare circuiti 

utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono sempre essere 

garantite; l’energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica 

durante la presa di energia dalla rete pubblica. Si dividono in impianti soccorritori in corrente 

continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. Gli utilizzatori più comuni sono: 

dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di 

elaborazione dati. I gruppi di continuità sono formati da: 

- trasformatore di ingresso (isola l’apparecchiatura dalla rete di alimentazione);   

- raddrizzatore (durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che 

esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua, alimentando, quindi, il caricabatteria e 

l’inverter);   

- caricabatteria (in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria 

di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o totale);   

- batteria di accumulatori (forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, 

tensione continua all’inverter nell’ipotesi si verifichi un black-out);   

- invertitore (trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in 

tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza costanti);   

- commutatori (consentono di intervenire in caso siano necessarie manutenzioni senza 

perdere la continuità di alimentazione). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere 

effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali 

guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il motore deve essere presente un cartello 
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sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 

folgorazione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.04. A01 Corto circuiti 

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 

04.01.04. A02 Difetti agli interruttori 

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere 

presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.01.04. A03 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

04.01.04. A04 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

04.01.04. A05 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.01.06 - Interruttori 
 

Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di 

zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli 

interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 

- comando a motore carica molle; 

- sganciatore di apertura; 

- sganciatore di chiusura; 

- contamanovre meccanico; 

- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 

personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 

scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in modo da essere facilmente 

individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 

17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei 

locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando 

meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito per almeno 10.000 manovre. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.06. A01 Anomalie dei contatti ausiliari 

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

04.01.06. A02 Anomalie delle molle 
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Difetti di funzionamento delle molle. 

04.01.06. A03 Anomalie degli sganciatori 

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

04.01.06. A04 Corto circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 

04.01.06. A05 Difetti agli interruttori 

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere 

presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.01.06. A06 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

04.01.06. A07 Disconnessione dell'alimentazione 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di 

tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 

04.01.06. A08 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

04.01.06. A09 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.01.07 - Motori 
 

Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto). 

Lo statore è la parte fissa del motore formata da un'armatura in ghisa che contiene una 

corona di lamierini molto sottili in acciaio al silicio isolati tra loro da ossidazione o vernice 

isolante. Gli avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso di 

motore trifase) sono collocati negli appositi incastri di cui sono forniti i lamierini. Ognuno 

degli avvolgimenti è fatto di varie bobine che si accoppiano tra loro definendo il numero di 

coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocità di rotazione. 

Il rotore è la parte mobile del motore formata da un impilaggio di lamierini sottili 

isolati tra loro e che compongono un cilindro inchiavettato sull'albero del motore. Il rotore può 

essere dei tipi di seguito descritti. 

A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri 

su cui si dispongono dei conduttori collegati ad ognuna delle estremità da una corona metallica 

e su cui si esercita la coppia motore generata dal campo rotante. I conduttori sono inclinati di 

poco verso l'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo conferisce al rotore il 

tipico aspetto di una gabbia di scoiattolo. Nei motori di piccole dimensioni la gabbia è un pezzo 

unico fatta di alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di raffreddamento sono colate 

in questo modo e formano un corpo unico con il rotore. La coppia di avviamento di questi 

motori è bassa e la corrente assorbita alla messa sotto tensione è molto maggiore rispetto alla 
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corrente nominale. 

A doppia gabbia. È il rotore più diffuso; è formato da due gabbie concentriche: una 

esterna con resistenza maggiore e una interna con resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, 

le correnti indotte si oppongono alla penetrazione del flusso nella gabbia interna perché questo 

ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente è elevata e lo 

spunto di corrente ridotto. A fine avviamento si ha una diminuzione della frequenza del rotore 

e, di conseguenza, è più agevole il passaggio del flusso attraverso la gabbia interna. Il motore, 

quindi, agisce come se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. In regime stabilito la 

velocità è inferiore solo di poco a quella del motore a gabbia singola. 

A gabbia resistente - Sono molto diffusi, soprattutto in gabbia singola. Di solito la 

gabbia è racchiusa tra due anelli in inox resistente. Questi motori, alcuni dei quali sono moto-

ventilati, hanno un rendimento meno buono e la variazione di velocità si può ottenere soltanto 

agendo sulla tensione. Hanno, però, una buona coppia di avviamento. 

Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono 

collocati negli incastri alla periferia del rotore che, di solito, è trifase. L'estremità di ogni 

avvolgimento è collegata ad un punto comune (accoppiamento a stella). Le estremità libere o 

si collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al rotore. Su 

questi anelli si muovono delle spazzole in grafite collegate direttamente al dispositivo di 

avviamento. In base al valore delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di 

motore può sviluppare una coppia di avviamento che può arrivare fino ad oltre 2,5 volte la 

coppia nominale. Il picco di corrente all'avviamento è uguale a quello della coppia. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a 

personale specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni. Evitare inoltre di 

posizionare i motori in prossimità di possibili contatti con liquidi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.07. A01 Anomalie del rotore 

Difetti di funzionamento del rotore. 

04.01.07. A02 Aumento della temperatura 

Valori eccessivi della temperatura ambiente che causano malfunzionamenti. 

04.01.07. A03 Difetti del circuito di ventilazione 

Anomalie nel funzionamento del circuito di ventilazione. 

04.01.07. A04 Difetti delle guarnizioni 

Difetti di tenuta delle guarnizioni. 

04.01.07. A05 Difetti di marcia 

Difetti nella marcia del motore per cui si verificano continui arresti e ripartenze. 

04.01.07. A06 Difetti di serraggio 

Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni. 

04.01.07. A07 Difetti dello statore 

Difetti di funzionamento dello statore. 

04.01.07. A08 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

04.01.07. A09 Rumorosità 

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 117 di 219 

 

04.01.07. A10 Sovraccarico 

Eccessivo valore della tensione utilizzata per singolo apparecchio. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.01.08 - Prese e spine 
 

Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie 

apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di 

adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento 

(cassette). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 

personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 

scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale 

sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 

persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da 

essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio 

deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-

120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.08. A01 Anomalie di funzionamento 

Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

04.01.08. A02 Corto circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 

04.01.08. A03 Disconnessione dell'alimentazione 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di 

tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 

04.01.08. A04 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

04.01.08. A05 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

04.01.08. A06 Campi elettromagnetici 

Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano 

malfunzionamenti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.01.09 - Quadri di bassa tensione 
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Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico 

autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli 

interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono 

essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado 

di protezione IP55 adatti per officine e industrie. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da 

personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 

scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale 

sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 

persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione 

dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.09. A01 Anomalie dei contattori 

Difetti di funzionamento dei contattori. 

04.01.09. A02 Anomalie di funzionamento 

Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

04.01.09. A03 Anomalie dei fusibili 

Difetti di funzionamento dei fusibili. 

04.01.09. A04 Anomalie dell'impianto di rifasamento 

Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 

04.01.09. A05 Anomalie dei magnetotermici 

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 

04.01.09. A06 Anomalie dei relè 

Difetti di funzionamento dei relè termici. 

04.01.09. A07 Anomalie della resistenza 

Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 

04.01.09. A08 Anomalie delle spie di segnalazione 

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 

04.01.09. A09 Anomalie dei termostati 

Difetti di funzionamento dei termostati. 

04.01.09. A10 Campi elettromagnetici 

Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano 

malfunzionamenti. 

04.01.09. A11 Depositi di materiale 

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

04.01.09. A12 Difetti agli interruttori 

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere 

presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
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Elemento Manutenibile:  

04.01.11 - Relè a sonde 
 

Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

Accertano la reale temperatura dell'elemento da proteggere. Questo sistema di 

protezione è formato da: 

- una o più sonde a termistori con coefficiente di temperatura positivo (PTC), la 

resistenza delle sonde (componenti statici) aumenta repentinamente quando la temperatura 

raggiunge una soglia definita Temperatura Nominale di Funzionamento (TNF); 

- un dispositivo elettronico alimentato a corrente alternata o continua che misura le 

resistenze delle sonde a lui connesse; un circuito a soglia rileva il brusco aumento del valore 

della resistenza se si raggiunge la TNF e comanda il mutamento di stati dei contatti in uscita.  

Scegliendo differenti tipi di sonde si può adoperare questo ultimo sistema di 

protezione sia per fornire un allarme senza arresto della macchina, sia per comandare l'arresto; 

le versioni di relè a sonde sono due: 

- a riarmo automatico se la temperatura delle sonde arriva ad un valore inferiore alla 

TNF; 

- a riarmo manuale locale o a distanza con interruttore di riarmo attivo fino a quando 

la temperatura rimane maggiore rispetto alla TNF. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare i seguenti parametri per evitare lo sganciamento del relè: 

- superamento della TNF; 

- interruzione delle sonde o della linea sonde-relè; 

- corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-relè; 

- assenza della tensione di alimentazione del relè. 

I relè a sonde preservano i motori dai riscaldamenti in quanto controllano direttamente 

la temperatura degli avvolgimenti dello statore; è opportuno sottolineare, però, che questo tipo 

di protezione è utilizzato soltanto se alcune delle sonde sono state incorporate agli avvolgimenti 

durante la fabbricazione del motore o durante un'eventuale ribobinatura. Si utilizzano i relè a 

sonde anche per controllare i riscaldamenti degli organi meccanici dei motori o di altri 

apparecchi che possono ricevere una sonda: piani, circuiti di ingrassaggio, fluidi di 

raffreddamento, ecc. Il numero massimo di sonde che possono essere associate in serie su uno 

stesso relè dipende dal modello del relè e dal tipo di sonda. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.11. A01 Anomalie del collegamento 

Difetti di funzionamento del collegamento relè-sonda. 

04.01.11. A02 Anomalie delle sonde 

Difetti di funzionamento delle sonde dei relè. 

04.01.11. A03 Anomalie dei dispositivi di comando 

Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 

04.01.11. A04 Corto circuito 
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Corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-relè. 

04.01.11. A05 Difetti di regolazione 

Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 

04.01.11. A06 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 

04.01.11. A07 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

04.01.11. A08 Mancanza dell'alimentazione 

Mancanza dell'alimentazione del relè. 

04.01.11. A09 Sbalzi della temperatura 

Aumento improvviso della temperatura e superiore a quella di funzionamento delle 

sonde. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.01.12 - Relè termici 
 

Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

Sono i dispositivi più adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi 

deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente alternata e continua e possono essere: 

tripolari, compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad 

una mancanza di fase, evitando la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o 

automatico e graduati in "Ampere motore": impostazione sul relè della corrente segnata sulla 

piastra segnaletica del motore. 

Un relè termico tripolare è formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti 

da una laminazione e con coefficienti di dilatazione molto diversi. Ogni lamina è dotata di un 

avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento è collegato in serie ad una fase del motore. La 

deformazione delle lamine è causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente 

assorbita dal motore; a seconda dell'intensità della corrente la deformazione è più o meno 

accentuata. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le lamine, nel deformarsi, attivano la rotazione della camma o del dispositivo di 

sganciamento. Nel caso in cui la corrente assorbita dall'utenza sia maggiore del valore di 

regolazione del relè la deformazione è tale da consentire al pezzo su cui sono ancorate le parti 

mobili dei contatti di liberarsi da una protezione di mantenimento. Ciò provoca la repentina 

apertura del contatto del relè inserito nel circuito della bobina del contattore e la chiusura del 

contatto di segnalazione. Soltanto quando le lamine bimetalliche si saranno adeguatamente 

raffreddate sarà possibile effettuare il riarmo. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.12. A01 Anomalie dei dispositivi di comando 

Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 

04.01.12. A02 Anomalie della lamina 
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Difetti di funzionamento della lamina di compensazione. 

04.01.12. A03 Difetti di regolazione 

Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 

04.01.12. A04 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 

04.01.12. A05 Difetti dell'oscillatore 

Difetti di funzionamento dell'oscillatore. 

04.01.12. A06 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.01.13 - Sezionatore 
 

Unità Tecnologica: 04.01 

Impianto elettrico  

 

Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione 

di apertura, alle prescrizioni specificate per la funzione di sezionamento. È formato da un 

blocco tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un 

dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

La velocità di intervento dell'operatore (manovra dipendente manuale) determina la 

rapidità di apertura e chiusura dei poli. Il sezionatore è un congegno a "rottura lenta" che non 

deve essere maneggiato sotto carico: deve essere prima interrotta la corrente nel circuito 

d'impiego attraverso l'apparecchio di commutazione. Il contatto ausiliario di preinterruzione si 

collega in serie con la bobina del contattore; quindi, in caso di manovra in carico, interrompe 

l'alimentazione della bobina prima dell'apertura dei poli. Nonostante questo il contatto 

ausiliario di preinterruzione non può e non deve essere considerato un dispositivo di comando 

del contattore che deve essere dotato del comando Marcia/Arresto. La posizione del dispositivo 

di comando, l'indicatore meccanico separato (interruzione completamente apparente) o contatti 

visibili (interruzione visibile) devono segnalare in modo chiaro e sicuro lo stato dei contatti. 

Non deve mai essere possibile la chiusura a lucchetto del sezionatore in posizione di chiuso o 

se i suoi contatti sono saldati in conseguenza di un incidente. I fusibili possono sostituire nei 

sezionatori i tubi o le barrette di sezionamento. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.01.13. A01 Anomalie dei contatti ausiliari 

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

04.01.13. A02 Anomalie delle molle 

Difetti di funzionamento delle molle. 

04.01.13. A03 Anomalie degli sganciatori 

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

04.01.13. A04 Corto circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 122 di 219 

 

(sovraccarichi) o ad altro. 

04.01.13. A05 Difetti delle connessioni 

Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 

04.01.13. A06 Difetti ai dispositivi di manovra 

Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle 

connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.01.13. A07 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

04.01.13. A08 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

04.01.13. A09 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 

Unità Tecnologica: 04.03 - Impianto di climatizzazione  
 

L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di 

creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidità e di 

ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:   

- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai 

serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici;   

- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione 

in energia termica;  

- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica 

prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;   

- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali 

di scambio termico facenti parte dell'impianto;   

- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti 

dai gruppi termici. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 04.03.01 Alimentazione ed adduzione 

 ° 04.03.02 Appoggi antivibrante in gomma 

 ° 04.03.03 Batterie di condensazione (per macchine frigo) 

 ° 04.03.04 Centrali di trattamento aria (U.T. A.) 

 ° 04.03.05 Caldaia dell'impianto di climatizzazione 

 ° 04.03.06 Canali in lamiera 

 ° 04.03.07 Canalizzazioni 

 ° 04.03.08 Cassette distribuzione aria 

 ° 04.03.09 Filtri a secco 

 ° 04.03.10 Pompe di calore (per macchine frigo) 

 ° 04.03.11 Tubi in acciaio 

 ° 04.03.12 Tubi in rame 

 ° 04.03.13 Umidificatori ad acqua 
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 ° 04.03.14 Unità da tetto (roof-top) 

 ° 04.03.15 Ventilconvettori e termovettori 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.01 - Alimentazione ed adduzione 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

La rete di alimentazione o di adduzione ha lo scopo di trasportare il combustibile dalla 

rete di distribuzione dell'ente erogatore o da eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi 

termici quali bruciatori e/o caldaie. Si possono classificare i sistemi di alimentazione a secondo 

del tipo di combustibile da trasportare sia esso solido, liquido o gassoso o della eventuale 

presenza di serbatoi di stoccaggio (interrati o fuori terra). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare la perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno 

ai serbatoi di combustibile gassoso. Verificare inoltre che non ci sia ristagno d'acqua in 

prossimità dei serbatoi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.01. A01 Corrosione tubazioni 

Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di 

ruggine in prossimità delle corrosioni. 

04.03.01. A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle 

giunzioni. 

04.03.01. A03 Incrostazioni 

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri 

che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

04.03.01. A04 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.02 - Appoggi antivibrante in gomma 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

Si tratta di elementi a supporto delle macchine utilizzate per il condizionamento 

(ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, gruppi 

elettrogeni, ecc.); questi dispositivi hanno la funzione di collegamento tra le macchine e il 

pavimento sul quale poggiano in modo da evitare vibrazioni emesse durante il funzionamento 

delle macchine stesse. Gli appoggi possono essere realizzati con diversi materiali: 

- appoggi in gomma e/o gomma armata (deformabili), formati da strati di gomma 
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(naturale o artificiale) dello spessore di 10-12 mm ed incollati a lamierini di acciaio di 1-2 mm 

di spessore; 

- appoggi in acciaio; 

- appoggi in acciaio e PTFE o PTFE e neoprene. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare periodicamente lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne 

le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi straordinari (sisma, movimenti franosi, 

dissesti, ecc.). Affidarsi a personale tecnico e a strumentazione altamente specializzata. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.02. A01 Deformazione 

Deformazione eccessiva degli elementi costituenti. 

04.03.02. A02 Invecchiamento  

Invecchiamento degli appoggi per degrado dei materiali costituenti. 

04.03.02. A03 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.03 - Batterie di condensazione (per macchine frigo) 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

Il condensatore ha la funzione di far condensare il fluido refrigerante dallo stato di 

vapore surriscaldato allo stato liquido. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Il condensatore, per raffreddare il vapore, utilizza l'acqua o l'aria. Nel 1° caso l'acqua 

proveniente da una torre evaporativa passa attraverso tubi alettati immersi nel fluido 

refrigerante (questo tipo di raffreddamento è poco utilizzato anche per le limitazioni imposte 

dalla normativa); nel 2° caso l'aria viene condotta forzatamente attraverso delle batterie alettate 

che contengono il fluido refrigerante. 

Verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato 

aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua sugli attacchi. Effettuare 

una pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole 

metalliche o trattamento chimico biodegradabile delle alette lato aria. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.03. A01 Fughe di gas nei circuiti 

Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti 

04.03.03. A02 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, 

pressostati di comando, resistenze di preriscaldamento. 

04.03.03. A03 Perdite di carico 
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Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

04.03.03. A04 Rumorosità 

Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma. 

04.03.03. A05 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.04 - Centrali di trattamento aria (U.T. A.) 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T. A. (acronimo di Unità Trattamento 

Aria), dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che 

di tutta quella necessaria alla climatizzazione.  

Generalmente una U.T. A. è composta dai seguenti elementi: 

- ventilatore di ripresa dell'aria; 

- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna; 

- sezione filtrante; 

- batteria di preriscaldamento; 

- sezione umidificante con separatore di gocce; 

- batteria di raffreddamento; 

- batteria di post riscaldamento; 

- ventilatore di mandata. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva 

indipendentemente dalla potenza termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi 

impianti e dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli esistenti. 

Il libretto di impianto: 

- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica; 

- Devono essere stampate e conservate, anche in formato elettronico, le schede 

pertinenti lo specifico impianto; 

- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale; 

- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene; 

- Deve essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene; 

- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I, II) e del 

D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) con i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014. 

Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di 

controllo e manutenzione su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale 

superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw con o senza produzione di 

acqua calda sanitaria. 

Per redigere i rapporti di controllo dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli 

allegati II, II,IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del 
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D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere spediti prioritariamente, con strumenti 

informatici, all’Autorità competente. 

Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che 

i generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e 

prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo 

qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben 

formata e priva di fumosità. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.04. A01 Difetti di filtraggio 

Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 

04.03.04. A02 Difetti di funzionamento motori 

Difetti di funzionamento dei motori elettrici. 

04.03.04. A03 Difetti di lubrificazione 

Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 

04.03.04. A04 Difetti di taratura 

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 

04.03.04. A05 Difetti di tenuta 

Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

04.03.04. A06 Fughe ai circuiti 

Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

04.03.04. A07 Incrostazioni 

Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle 

griglie di ripresa aria. 

04.03.04. A08 Perdita di tensione delle cinghie 

Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore. 

04.03.04. A09 Rumorosità 

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.03.04.C01 Taratura apparecchiature di regolazione 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Registrazione 

Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e 

temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature di controllo e regolazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 

(Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) (Attitudine al) controllo della temperatura 

dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

04.03.04.C02 Taratura apparecchiature di sicurezza 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Registrazione 

Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali 

apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato olio, termostato antigelo, etc. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 

(Attitudine al) controllo della combustione; 3) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 

4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità; 6) Attitudine a limitare 
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i rischi di esplosione; 7) Comodità di uso e manovra; 8) Resistenza agli agenti aggressivi 

chimici; 9) Resistenza meccanica; 10) Sostituibilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.06 - Canali in lamiera 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al 

trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Il trasporto 

dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato 

rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni 

superiori a 450 mm prevedere delle croci trasversali di rinforzo. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a: 

- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 

- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 

- la stabilità dei sostegni dei canali; 

- vibrazioni; 

- presenza di acqua di condensa; 

- griglie di ripresa e transito aria esterna; 

- serrande e meccanismi di comando;  

- coibentazione dei canali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.06. A01 Anomalie delle coibentazioni 

Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

04.03.06. A02 Difetti di regolazione e controllo 

Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 

04.03.06. A03 Difetti di tenuta 

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

04.03.06. A04 Difetti di tenuta giunti 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle 

giunzioni. 

04.03.06. A05 Incrostazioni 

Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle 

griglie di ripresa aria. 

04.03.06. A06 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  
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04.03.07 - Canalizzazioni 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni 

in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Il trattamento dei fluidi viene 

effettuato dalle centrali di trattamento dell'aria. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Date le notevoli dimensioni, generalmente le U.T. A. sono collocate in ambienti 

interrati ma possono essere collocate anche in copertura o nei sottotetti prevedendo idonei 

dispositivi di isolamento acustico. Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni 

con particolare riguardo a: 

- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 

- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 

- la stabilità dei sostegni dei canali; 

- vibrazioni; 

- presenza di acqua di condensa; 

- griglie di ripresa e transito aria esterna; 

- serrande e meccanismi di comando; 

- coibentazione dei canali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.07. A01 Difetti di coibentazione 

Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

04.03.07. A02 Difetti di regolazione e controllo 

Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 

04.03.07. A03 Difetti di tenuta 

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

04.03.07. A04 Incrostazioni 

Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle 

griglie di ripresa aria. 

04.03.07. A05 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.08 - Cassette distribuzione aria 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti 

possono essere monocanale o del tipo miscelatrici. Le cassette sono realizzate generalmente in 

acciaio zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti in fibre di vetro o in 
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schiume poliuretaniche. Nel caso di cassette miscelatrici queste sono dotate di una sezione di 

miscela dotata di due attacchi circolari per l'attacco ai canali e sono dotate di una serranda a 

bandiera che permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le cassette di distribuzione dell'aria 

sono dotate di un regolatore di portata che ha il compito di regolare la portata dell'aria che entra 

nella cassetta. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

La cassetta deve essere montata in posizione facilmente accessibile; particolare cura 

deve essere posta nel collegamento delle cassette con i canali. Inoltre le cassette devono essere 

montate perfettamente orizzontali in modo da evitare lo scarico di forze anomale sui dispositivi 

di occlusione con conseguenti problemi di funzionamento. L'utente deve verificare le 

caratteristiche principali delle canalizzazioni e delle cassette di distribuzione con particolare 

riguardo a: 

- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 

- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 

- la stabilità dei sostegni dei canali; 

- vibrazioni; 

- presenza di acqua di condensa; 

- griglie di ripresa e transito aria esterna; 

- serrande e meccanismi di comando; 

- strato di coibente. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.08. A01 Anomalie delle coibentazioni 

Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

04.03.08. A02 Difetti di regolazione e controllo 

Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 

04.03.08. A03 Difetti di tenuta 

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

04.03.08. A04 Difetti di tenuta giunti 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle 

giunzioni. 

04.03.08. A05 Incrostazioni 

Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle 

griglie di ripresa aria. 

04.03.08. A06 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.09 - Filtri a secco 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

I filtri di tipo a secco sono costituiti da pannelli piani dove il materiale filtrante, di 
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spessore variabile, è costituito da fibre di vetro, fibre di cellulose, carte speciali ecc., con 

differenti valori della densità e del diametro delle fibre. 

I filtri sono classificati in funzione della loro efficienza in numero (efficienza in 

massa) essendo stati sottoposti alle condizioni di prova seguenti:  

- la portata di aria deve essere 0,944 m3/s (3 400 m3/h) se il costruttore non specifica 

nessuna portata nominale; 

- la caduta di pressione finale massima per i filtri grossolani (G) è 250 Pa; 

- la caduta di pressione finale massima per i filtri fini (F) è 450 Pa. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I filtri piani sono generalmente impiegati per le applicazioni civili ed utilizzano 

materassini a perdere (fibre di vetro), rigenerabili (fibre in poliammide). Vengono sempre 

utilizzati quando non è richiesto un elevato grado di filtrazione e negli impianti di piccola 

potenzialità dove i parametri di costo di installazione e manutenzione assumono rilevanza a 

fronte delle altre esigenze. 

I filtri a tasche trovano applicazione in impianti di tipo industriale e dove è sempre 

richiesta una qualità dell'aria medio-alta. Sono generalmente impiegati per la separazione di 

polveri fini, sostanze sospese, aerosol. A seconda della qualità e quantità dell'aria da trattare, 

delle dimensioni del filtro e della utilizzazione dell'impianto, la durata di tali filtri può variare 

da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni. L'utente deve effettuare un controllo 

generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di sostanze e 

verificando i valori della pressione di esercizio a monte e a valle dei filtri. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.09. A01 Difetti di filtraggio 

Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

04.03.09. A02 Difetti di tenuta 

Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 

04.03.09. A03 Perdita di carico 

Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.10 - Pompe di calore (per macchine frigo) 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine 

frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di refrigerazione reversibile in cui il 

condizionatore è in grado di fornire caldo d'inverno e freddo d'estate invertendo il suo 

funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento 

per il circuito di condensazione possono avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un 

impianto di energia solare o di una sorgente geotermica. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 
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Le pompe di calore per il loro funzionamento utilizzano un sistema del tipo aria-aria 

o aria-acqua. Le pompe di calore sono particolarmente vantaggiose sia per la loro reversibilità 

che per il loro rendimento particolarmente elevato. Tale rendimento denominato tecnicamente 

COP (che è dato dal rapporto tra la quantità di calore fornita e la quantità di energia elettrica 

assorbita) presenta valori variabili tra 2 e 3. Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, 

che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verificare tutti gli organi di tenuta 

per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.10. A01 Fughe di gas nei circuiti 

Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti 

04.03.10. A02 Mancanza certificazione antincendio 

Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 

04.03.10. A03 Perdite di carico 

Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

04.03.10. A04 Perdite di olio 

Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento. 

04.03.10. A05 Rumorosità 

Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.11 - Tubi in acciaio 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai 

terminali di scambio termico con l'ambiente. Vengono usate tubazioni in acciaio nero senza 

saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in rame opportunamente isolate. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono 

possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 

22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI e del CEI ma in ogni caso 

rispondenti alla regola dell'arte. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi 

cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali; in ogni caso saranno coibentate, senza 

discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle 

normative vigenti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.11. A01 Difetti di coibentazione 

Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti. 

04.03.11. A02 Difetti di regolazione e controllo 

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, 

pressostati di comando. 

04.03.11. A03 Difetti di tenuta 
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Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 

04.03.11. A04 Incrostazioni 

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri 

che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

04.03.11. A05 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.12 - Tubi in rame 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai 

terminali di scambio termico con l'ambiente. Per la realizzazione di tali reti vengono utilizzate 

tubazioni in rame opportunamente coibentate con isolanti per impedire ai fluidi trasportati di 

perdere il calore. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono 

possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 

22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI e del CEI ma in ogni caso 

rispondenti alla regola dell'arte. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi 

cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; 

in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, 

conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.12. A01 Difetti di coibentazione 

Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti. 

04.03.12. A02 Difetti di regolazione e controllo 

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, 

pressostati di comando. 

04.03.12. A03 Difetti di tenuta 

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 

04.03.12. A04 Incrostazioni 

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri 

che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

04.03.12. A05 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.13 - Umidificatori ad acqua 
 

Unità Tecnologica: 04.03 
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Impianto di climatizzazione  

 

Le apparecchiature che consentono l'umidificazione con acqua sono:   

- evaporatori per impiego in ambiente: è indispensabile che siano in grado di 

assimilare una superficie evaporante di una certa entità e di imprimere all'aria una velocità 

adeguata per mezzo del ventilatore incorporato; attraverso cinghie o cilindri rotanti rivestiti 

opportunamente (il rivestimento superficiale si pulisce dai sali depositati usando una soluzione 

detergente) incorporano la superficie evaporante; l'evaporatore ad acqua tipo è dotato di un 

filtro grossolano, di un filtro ad alta efficienza e di uno a carboni attivi; il serbatoio d'acqua - 

asportabile per evitare di collegare l'intero apparecchio alla rete idrica - è predisposto in modo 

da provvedere alla centrifuga soltanto la quantità d'acqua necessaria; le particelle d'acqua che 

fuoriescono dalla centrifuga sono private di eventuali gas nocivi nella camera di lavaggio aria; 

l'aria aspirata passa prima attraverso i filtri, poi viene mescolata e lavata dall'acqua vaporizzata 

e l'aerosol formatosi viene immesso in ambiente dal ventilatore; il potere umidificante è di 

circa 400 g/h;   

- umidificatori ad evaporazione per installazione a canale: sono installati nelle 

canalizzazioni di mandata a valle della batteria di riscaldamento e del ventilatore, la superficie 

di umidificazione è formata da dischi in filo o materiale sintetico fatti ruotare da un motore 

elettrico asservito da umidostato, una valvola a galleggiante assicura l'alimentazione dell'acqua 

di umidificazione; in base alla differente temperatura e velocità dell'aria nel canale la 

potenzialità di umidificazione varia tra 2 e 5 kg/h; le temperature tollerabili vanno da 10 °C ad 

80 °C, le velocità fino a 10 m/s con una pressione interna fino a 4 mmbar. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli umidificatori per impiego in ambiente non necessitano di regolazione perché 

all'aumentare dell'umidità nell'ambiente la portata d'acqua evaporata diminuisce, presentano, 

però, lo svantaggio di dover essere puliti a fondo almeno 2-3 volte la settimana perché la 

polvere dell'aria si deposita nei serbatoi d'acqua e sulle superfici di scambio formando una 

fanghiglia in cui batteri e funghi si riproducono rapidamente. Gli umidificatori ad evaporazione 

non necessitano di nessun trattamento per l'acqua di alimentazione, se ci fosse troppa 

formazione di calcare può essere conveniente prelevare l'acqua di umidificazione a valle di un 

dosatore di polifosfati installato nella rete. È opportuno rammentarsi che l'umidificazione è un 

processo adiabatico, il calore necessario all'evaporazione è sottratto all'aria dell'ambiente e 

deve, quindi, essere fornito dall'impianto termico opportunamente dimensionato. Ad inizio 

della stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare: 

- pulizia del filtro dell'acqua;  

- controllo e pulizia delle batterie degli ugelli; 

- verifica del livello dell'acqua nella vaschetta; 

- controllo dell'isolamento del motore elettrico; 

- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.13. A01 Anomalie degli ugelli 

Difetti di funzionamento della rete degli ugelli umidificatori. 

04.03.13. A02 Difetti dei riscaldatori 

Difetti di funzionamento degli elettroriscaldatori. 
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04.03.13. A03 Difetti dei ventilatori 

Cattivo funzionamento dei ventilatori di diffusione dovuto a mancanza improvvisa di 

energia elettrica, guasti, ecc. 

04.03.13. A04 Difetti del galleggiante 

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

vaschetta di accumulo. 

04.03.13. A05 Difetti della pompa 

Difetti di funzionamento della pompa dell'acqua con conseguenti fughe dei fluidi nei 

vari circuiti. 

04.03.13. A06 Mancanza di acqua 

Mancanza di acqua nella vaschetta di accumulo. 

04.03.13. A07 Rumorosità 

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

04.03.13. A08 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.14 - Unità da tetto (roof-top) 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

Sono macchine monoblocco raffreddate ad aria, collocate sulla sommità dell'edificio 

e capaci di rinfrescare e deumidificare autonomamente l'aria durante la stagione calda e di 

riscaldarla durante la stagione fredda o sfruttando il sistema a "pompa di calore" o attraverso 

una batteria ausiliaria alimentata ad acqua, vapore o energia elettrica. Il loro campo di 

potenzialità va da poche kW a 200 kW. I modelli con potenzialità più bassa sono dotati di uno 

o più compressori ermetici, quelli con potenzialità maggiore hanno uno o più compressori 

semiermetici.  

Hanno sviluppo orizzontale e sono formati:   

- da un condensatore raffreddato ad aria che è formato da una batteria a tre o quattro 

ranghi di tubi di rame da 5/8" o da 1/2" con alettature in alluminio a pacco ed alette distanziate 

tra loro di 2,5 e 1,7 mm. L'aria è forzata su questa batteria da uno o più ventilatori di tipo 

elicoidale;   

- da un quadretto elettrico in cui sono contenuti fusibili, contattori e pannello di 

regolazione in vista che può essere provvisto di comandi elettromeccanici o elettronici;   

- da una bacinella di raccolta condensa isolata adeguatamente perché collocata sotto 

la batteria;   

- da uno o più ventilatori centrifughi mossi da un unico motore;   

- da un mobile di contenimento formato da pannelli realizzati in lamiera verniciata a 

forno o coperta da film di PVC o, in alternativa, sorretti da un telaio fatto con profilati in 

lamiera zincata o in alluminio ed isolati all'interno da un materassino di lana di vetro o di 

poliuretano espanso a celle chiuse;   

- da una griglia di ripresa d'aria a valle della quale è montato un filtro;   
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- da un circuito frigorifero chiuso tra compressore, condensatore ed evaporatore 

formato da un silenziatore sulla mandata del compressore e da un filtro disidratatore sulla linea 

del liquido, seguito da un vetro spia con indicatore d'umidità incorporato; da un distributore di 

refrigerante alimentato da una valvola d'espansione e, nei modelli in versione a pompa di 

calore, da una valvola ad inversione di ciclo e separatore-accumulatore di liquido. 

Queste apparecchiature sono disponibili in varie varianti costruttive tra cui:   

- macchine con la bocca aspirante e la bocca premente collocate su un pannello laterale 

piuttosto che su quello di fondo;   

- equipaggiamento dei modelli di maggiore potenzialità con compressori di tipo 

aperto; le unità da R134a;   

- le unità da R134a che consentono il funzionamento con temperature dell'aria esterna 

molto più elevate;   

- batteria del condensatore fatta con tubi ed alette in rame, stagnati se necessario, per 

applicazioni con aria esterna aggressiva;   

- carenatura della macchina in peralluman o in acciaio inox, piuttosto che in lamiera 

zincata o smaltata, quando è necessaria una protezione ulteriore per contrastare l'azione degli 

agenti atmosferici;   

- condensatore fornito di ventilatori eliocentrifughi capaci di erogare una prevalenza 

esterna. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Per l'installazione è bene prestare particolare attenzione alla sigillatura dei canali 

attraverso il solaio di copertura in modo da evitare infiltrazioni di acqua negli ambienti. Per 

una resa ottimale è opportuno far funzionare tali dispositivi a tutta aria esterna predisponendo 

degli spazi idonei intorno per garantire un corretto raffreddamento dei condensatori. Le più 

importanti operazioni di manutenzione da effettuare sono: 

- cambio dell'olio dei compressori semiermetici; 

- verifica annuale del regolare funzionamento dei dispositivi di controllo dei sistemi 

di sicurezza; 

- pulizia chimica dei tubi del condensatore da farsi annualmente o quando i manometri 

posti sul circuito indichino un'anomala variazione della perdita di carico; 

- pulizia periodica dei filtri da farsi con una frequenza che dipende dalla polverosità 

degli ambienti condizionati; 

- lavaggio annuale o secondo necessità delle superfici esterne delle batterie 

evaporanti, questo lavaggio va fatto con spazzola morbida e soluzione saponata seguito da un 

risciacquo con acqua corrente; 

-verifica periodica della tensione e dello stato d'usura delle cinghie e dell'eventuale 

trasmissione; 

- lubrificazione periodica dei supporti dell'albero del ventilatore. 

Il costruttore deve: 

- specificare i circuiti del fluido frigorigeno, dell'aria e/o del liquido, preferibilmente 

fornendo i diagrammi dei circuiti, che mostrino ogni unità funzionale, i dispositivi di comando 

e di sicurezza, specificandone il tipo; 

- se l'apparecchio utilizza acqua nel condensatore, specificare il volume di acqua 

contenuta nella macchina e specificare i materiali di costruzione degli scambiatori di calore; 
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- specificare il tipo di olio da utilizzare nel compressore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.14. A01 Accumuli d'aria nei circuiti 

Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 

04.03.14. A02 Corrosione 

Fenomeni di corrosione sulla struttura esterna dell'unità. 

04.03.14. A03 Degrado delle guarnizioni 

Distacchi delle guarnizioni di tenuta, perdita di elasticità e loro fessurazione con 

conseguenti infiltrazioni. 

04.03.14. A04 Depositi di sabbia 

Accumuli di sabbia nelle vasche di decantazione. 

04.03.14. A05 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, 

residui organici, ecc.  

04.03.14. A06 Difetti di filtraggio 

Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

04.03.14. A07 Difetti di funzionamento dei motori elettrici 

Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, 

guasti, ecc. 

04.03.14. A08 Difetti di lubrificazione 

Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 

04.03.14. A09 Difetti di taratura dei sistemi di regolazione 

Difetti di funzionamento dei sistemi di regolazione e controllo. 

04.03.14. A10 Difetti di tenuta 

Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

04.03.14. A11 Difetti dei ventilatori 

Difetti di funzionamento del gruppo dei ventilatori dell'unità. 

04.03.14. A12 Funghi e batteri 

Proliferazione di funghi e alghe nell'acqua. 

04.03.14. A13 Fughe di fluidi nei circuiti 

Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

04.03.14. A14 Rumorosità 

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

04.03.14. A15 Eccesso di consumo energia 

Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.03.14.C01 Controllo dispositivi di regolazione 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 

Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei condizionatori; in 

particolare verificare: 

-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, 

commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di 

mandata. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 
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Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura dei sistemi di 

regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Fughe di fluidi nei circuiti; 5) Difetti dei ventilatori. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.03.15 - Ventilconvettori e termovettori 
 

Unità Tecnologica: 04.03 

Impianto di climatizzazione  

 

I termovettori ed i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore 

realizzato in rame ed a forma di serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera 

metallica dotato di due aperture, una nella parte bassa per la ripresa dell'aria ed una nella parte 

alta per la mandata dell'aria. A differenza dei termovettori il ventilconvettore è dotato anche di 

un ventilatore del tipo assiale ed a motore che consente lo scambio del fluido primario, 

proveniente dalla serpentina, con l'aria dell'ambiente dove è posizionato il ventilconvettore. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'impianto con ventilconvettori è formato dai seguenti componenti: 

- un gruppo condizionatore centralizzato per il trattamento e il movimento dell'aria di 

rinnovo degli ambienti (aria primaria) formato a sua volta da: presa d'aria esterna con serrande 

di regolazione, sezione filtrante, batteria a tubi alettati per il riscaldamento dell'aria, sezione di 

umidificazione, batteria a tubi alettati di raffreddamento, batteria a tubi alettati di post-

riscaldamento e ventilatore accoppiato a motore elettrico per il movimento dell'aria; 

- un sistema di canalizzazioni che fanno capo al gruppo centralizzato per l'adduzione 

a bassa o ad alta velocità e l'immissione dell'aria primaria negli ambienti mediante bocchette o 

diffusori; 

- un insieme di apparecchi di condizionamento, operanti localmente, dislocati nei 

singoli ambienti (ventilconvettori). 

Il ventilconvettore è più diffuso del termovettore anche perché utilizza acqua a 

temperature basse ed è quindi utilizzabile anche con impianti a pannelli solari. La resa termica, 

nel caso del ventilconvettore, dipende dalla temperatura di mandata e dalla portata dell'aria e 

deve essere certificata dal costruttore. Ad inizio della stagione occorre eseguire una serie di 

verifiche e di controlli ed in particolare: 

- pulizia del filtro dell'aria; 

- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette; 

- controllo dell'isolamento del motore elettrico; 

- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.03.15. A01 Accumuli d'aria nei circuiti 

Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 

04.03.15. A02 Difetti di filtraggio 

Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

04.03.15. A03 Difetti di funzionamento dei motori elettrici 
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Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, 

guasti, ecc. 

04.03.15. A04 Difetti di lubrificazione 

Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 

04.03.15. A05 Difetti di taratura dei sistemi di regolazione 

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 

04.03.15. A06 Difetti di tenuta 

Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

04.03.15. A07 Fughe di fluidi nei circuiti 

Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

04.03.15. A08 Rumorosità 

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.03.15.C01 Controllo dispositivi dei ventilconvettori 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 

Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in 

particolare verificare: 

-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, 

commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di 

mandata. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 

Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura dei sistemi di 

regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Fughe di fluidi nei circuiti. 

04.03.15.C02 Controllo tenuta acqua dei ventilconvettori 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 

Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, 

verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in caso contrario far 

spurgare l'acqua in eccesso). 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Fughe di fluidi nei circuiti. 

 

Unità Tecnologica: 04.04 - Impianto di riscaldamento  
 

L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di 

creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche. Le reti di 

distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle 

centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente e di 

controllare e/o regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne 

montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo 

Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona 

vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel 
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massetto del pavimento). I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la 

rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono: 

- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) 

accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata 

e ritorno; 

- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio; 

- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico 

(polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento; 

- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a 

serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura 

(per la ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; 

- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di 

rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i 

collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri; 

- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata; 

- sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in 

appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a 

gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di 

spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di 

radiatori o di piastre radianti per ottimizzare le prestazioni è opportuno che: 

- la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 

cm; 

- la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 

cm; 

- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 

cm. 

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di 

contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 

cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si 

utilizzano serpentine radianti a pavimento è opportuno coprire i pannelli coibenti delle 

serpentine con fogli di polietilene per evitare infiltrazioni della gettata soprastante. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 04.04.01 Bocchette di ventilazione 

 ° 04.04.02 Camini 

 ° 04.04.03 Circolatore d'aria 

 ° 04.04.04 Coibente 

 ° 04.04.05 Convettore  

 ° 04.04.06 Diffusori a parete 

 ° 04.04.07 Diffusori a soffitto 

 ° 04.04.08 Dispositivi di controllo e regolazione 

 ° 04.04.09 Generatori d'aria calda 

 ° 04.04.10 Scaldacqua a gas ad accumulo 

 ° 04.04.11 Termoconvettori e ventilconvettori 

 ° 04.04.12 Termostati  

 ° 04.04.13 Valvole a saracinesca  
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 ° 04.04.14 Valvole motorizzate 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.01 - Bocchette di ventilazione 
 

Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

Le bocchette di ventilazione sono destinate alla distribuzione e alla ripresa dell'aria; 

sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono rivestite con idonei materiali 

fonoassorbenti e sono montate negli impianti di tipo medio. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Particolare cura deve essere posta nel collegamento delle cassette con i canali. L'utente 

deve verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni e delle bocchette con particolare 

riguardo a: 

- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 

- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 

- presenza di acqua di condensa; 

- griglie di ripresa e transito aria esterna; 

- strato di coibente dei canali d'aria. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.04.01. A01 Anomalie delle coibentazioni 

Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

04.04.01. A02 Difetti di regolazione e controllo 

Difetti di funzionamento delle bocchette. 

04.04.01. A03 Difetti di tenuta giunti 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle 

giunzioni. 

04.04.01. A04 Difetti di tenuta 

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

04.04.01. A05 Incrostazioni 

Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento delle bocchette. 

04.04.01. A06 Difetti di filtraggio 

Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.02 - Camini 
 

Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

I camini sono utilizzati per convogliare i prodotti della combustione dai generatori di 

calore verso l'atmosfera esterna. Generalmente sono realizzati in materiali refrattari quali 
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argille (sotto forma di mattoni) o conglomerati cementizi additivati.  

I camini devono essere classificati secondo le seguenti caratteristiche di prestazione:   

- temperatura;   

- pressione;   

- resistenza al fuoco di fuliggine;   

- resistenza alla condensa;   

- resistenza alla corrosione;   

- resistenza termica;   

- distanza da materiali combustibili. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare che sia presente alla base del collettore (verso l'uscita nella canna fumaria) 

una camera di raccolta di altezza minima di 50 cm. L'accesso a detta camera deve essere 

garantito mediante aperture munite di sportello metallico di chiusura a tenuta d'aria. Il 

regolamento condominiale dovrebbe individuare una figura responsabile (per esempio 

l'amministratore o una figura tecnica da esso indicata) cui far riferimento per tutte le operazioni 

di manutenzione e/o modifica del sistema in modo tale che siano mantenute le condizioni 

progettuali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.04.02. A01 Anomalie del rivestimento 

Difetti di tenuta del rivestimento di protezione. 

04.04.02. A02 Anomalie degli sportelli 

Difetti di apertura degli sportelli di ispezione dei camini. 

04.04.02. A03 Depositi 

Accumuli di fuliggine nei camini. 

04.04.02. A04 Difetti di ancoraggio 

Difetti di installazione ed ancoraggio degli elementi costituenti i camini. 

04.04.02. A05 Difetti dell'isolamento 

Difetti di tenuta dell'isolamento termico dei camini. 

04.04.02. A06 Difetti di tenuta fumi 

Difetti di tenuta dei camini evidenziati da passaggio di fumi. 

04.04.02. A07 Difetti di tiraggio 

Difetti di funzionamento della canna fumaria che provoca un ritorno dei fumi della 

combustione. 

04.04.02. A08 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti gli elementi dei camini. 

04.04.02. A09 Difetti di tenuta 

Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

04.04.02. A10 Fumo eccessivo 

Eccessiva quantità di fumo prodotta dal bruciatore durante il normale funzionamento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.03 - Circolatore d'aria 
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Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

Le unità a prevalenza minore si definiscono circolatori. In linea di massima questo 

apparecchio è doppiato da un'unità gemella di riserva. Spesso si installano due unità uguali che 

funzionano alternativamente dotate di organi di esclusione. Spesso questo gemellaggio è 

precostruito in fabbrica e completato dai collettori comuni. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve verificare la tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in 

prossimità delle fughe), i giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni, la 

funzionalità dei ventilatori. L'accoppiamento delle unità che costituiscono i circolatori deve 

essere eseguito da un installatore qualificato che ha, quindi, il compito di eseguire i due 

collegamenti idraulici. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.04.03. A01 Anomalie dei serraggi 

Difetti di tenuta dei serraggi per cui si verificano cedimenti degli elementi del 

circolatore. 

04.04.03. A02 Cavitazioni 

Deposito di materiale sul circolatore per cui si verificano rumori (tipico quello del 

rotolamento dei sassi). 

04.04.03. A03 Difetti di tenuta 

Difetti di tenuta del circolatore per cui si verificano perdite del fluido. 

04.04.03. A04 Rotture dei vetri 

Rotture dei vetri sui quali sono installati i circolatori. 

04.04.03. A05 Rumorosità 

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

04.04.03. A06 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.04 - Coibente 
 

Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente 

protette con uno strato di coibente. Questo viene generalmente realizzato con lana di vetro, 

materiali sintetico ed altro. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o 

mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
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04.04.04. A01 Anomalie coibente 

Difetti dello strato coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

04.04.04. A02 Difetti di tenuta 

Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

04.04.04. A03 Mancanze 

Mancanza di strato di coibente sui canali. 

04.04.04. A04 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.06 - Diffusori a parete 
 

Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

I diffusori a parete dell'impianto di riscaldamento sono realizzati solitamente in 

acciaio verniciato o in alluminio e, quando sono presenti rischi di corrosione, anche in plastica. 

I diffusori a parete, detti anche bocchette, sono formati da un telaio che contiene un certo 

numero di lame orizzontali e/o verticali che hanno la funzione di dirigere il lancio del getto 

d’aria. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la perfetta tenuta degli elementi del diffusore, 

verificare l'assenza di rumori eccessivi ed effettuare una pulizia per eliminare polvere ed altro 

materiale di accumulo che potrebbe influenzare il buon funzionamento. Verificare che le lame 

orizzontali siano prive di ostacoli che impediscono il getto dell'aria nell'ambiente. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.04.06. A01 Difetti di tenuta 

Difetti di tenuta del diffusore, dei fissaggi, dei dispositivi antivibrazione e delle 

connessioni elettriche. Difetti di tensione delle cinghie. 

04.04.06. A02 Rumorosità 

Eccessivo rumore prodotto dai cuscinetti. 

04.04.06. A03 Difetti di filtraggio 

Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.07 - Diffusori a soffitto 
 

Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

I diffusori a soffitto dell'impianto di riscaldamento sono realizzati solitamente in 

acciaio verniciato o in alluminio e, quando sono presenti rischi di corrosione, anche in plastica. 

I diffusori a soffitto, detti anche anemostati, sono formati da una serie di anelli divergenti, di 
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sagoma circolare, quadrata o rettangolare, che formano una serie di passaggi concentrici, grazie 

ai quali l’aria può essere guidata. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Prima dell'avvio dell'impianto verificare la perfetta tenuta degli elementi del diffusore, 

verificare l'assenza di rumori eccessivi ed effettuare una pulizia per eliminare polvere ed altro 

materiale di accumulo che potrebbe influenzare il buon funzionamento. Verificare che le lame 

orizzontali siano prive di ostacoli che impediscono il getto dell'aria nell'ambiente. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.04.07. A01 Difetti di tenuta 

Difetti di tenuta del diffusore, dei fissaggi, dei dispositivi antivibrazione e delle 

connessioni elettriche. Difetti di tensione delle cinghie. 

04.04.07. A02 Rumorosità 

Eccessivo rumore prodotto dai cuscinetti. 

04.04.07. A03 Difetti di filtraggio 

Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.08 - Dispositivi di controllo e regolazione 
 

Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

I dispositivi di controllo e regolazione consentono di monitorare il corretto 

funzionamento dell'impianto di riscaldamento segnalando eventuali anomalie e/o perdite del 

circuito. Sono generalmente costituiti da una centralina di regolazione, da dispositivi di 

termoregolazione che possono essere del tipo a due posizioni o del tipo con valvole a 

movimento rettilineo. Sono anche dotati di dispositivi di contabilizzazione. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Prima dell'avvio dell'impianto e verificare che le valvole servocomandate siano 

funzionanti e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare che non ci siano incrostazioni 

che impediscano il normale funzionamento delle valvole e che non ci siano segni di degrado 

intorno agli organi di tenuta delle valvole. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.04.08. A01 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, 

pressostati di comando, resistenze di preriscaldamento. 

04.04.08. A02 Incrostazioni 

Verificare che non ci siano incrostazioni che impediscano il normale funzionamento 

delle valvole. 

04.04.08. A03 Perdite di acqua 

Perdite di acqua evidenziate con perdite sul pavimento. 

04.04.08. A04 Sbalzi di temperatura 
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Differenze di temperatura, rispetto a quella di esercizio, segnalate dai dispositivi di 

regolazione e controllo. 

04.04.08. A05 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.11 - Termoconvettori e ventilconvettori 
 

Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

I termoconvettori e i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore a 

serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura 

(per la ripresa dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; il ventilconvettore 

ha, in aggiunta, un ventilatore di tipo assiale a più velocità che favorisce lo scambio termico 

tra l’aria ambiente e la serpentina alettata contenente il fluido primario. Le rese termiche sono 

indicate dal costruttore in funzione della temperatura di mandata e della portata d’aria del 

ventilatore (in caso di ventilconvettore). Il ventilconvettore funziona con acqua a temperatura 

anche relativamente bassa. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Ad inizio stagione verificare la tenuta degli elementi eliminando eventuali perdite che 

si dovessero riscontrare. Effettuare una pulizia per eliminare polvere di accumulo. Verificare 

che gli apparecchi di regolazione e controllo (termostati, interruttore, valvole) siano ben 

funzionanti e che i motori dei ventilatori girino correttamente. Nel caso di utilizzazione di 

termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste 

in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto 

in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.04.11. A01 Difetti di regolazione 

Difetti di regolazione dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, 

commutatore di velocità. 

04.04.11. A02 Difetti di tenuta 

Difetti di tenuta con evidenti perdite di acqua dagli elementi dei termoconvettori o 

ventilconvettori quali valvole e rubinetti. 

04.04.11. A03 Difetti di ventilazione 

Difetti di ventilazione dovuti ad ostruzioni (polvere, accumuli di materiale vario) delle 

griglie di ripresa e di mandata. 

04.04.11. A04 Rumorosità dei ventilatori 

Rumorosità dei cuscinetti dovuta all'errato senso di rotazione o problemi in generale 

(ostruzioni, polvere, ecc.) dei motori degli elettroventilatori. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.04.11.C01 Controllo generale 

Cadenza: ogni 12 mesi 
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Tipologia: Ispezione a vista 

Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della 

rumorosità dei cuscinetti e del senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 

(Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) (Attitudine al) controllo della purezza 

dell'aria ambiente; 4) (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 5) (Attitudine al) 

controllo della temperatura dell'aria ambiente; 6) (Attitudine al) controllo della tenuta; 7) 

(Attitudine al) controllo della velocità dell'aria ambiente; 8) (Attitudine al) controllo delle 

dispersioni di calore; 9) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 10) (Attitudine al) 

controllo dell'umidità dell'aria ambiente; 11) Affidabilità; 12) Assenza dell'emissione di 

sostanze nocive; 13) Comodità di uso e manovra; 14) Efficienza; 15) Pulibilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta; 3) Difetti di 

ventilazione. 

04.04.11.C02 Controllo dispositivi di comando 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 

Verificare che i dispositivi di comando del ventilconvettore quali termostato, 

interruttore, commutatore di velocità siano perfettamente funzionanti. Verificare l'integrità 

delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) 

(Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) Comodità di uso e manovra. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Rumorosità dei ventilatori. 

04.04.11.C03 Controllo tenuta acqua 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 

Verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in caso 

contrario far spurgare l'acqua in eccesso) 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.12 - Termostati  
 

Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

Il termostato di ambiente è un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la 

funzione di mantenere, entro determinati parametri, la temperatura dell'ambiente nel quale è 

installato. Il funzionamento del termostato avviene tramite l'apertura e la chiusura di un 

dispositivo collegato ad un circuito elettrico. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; 

prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione elettrica per evitare danni 
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derivanti da folgorazione. Nel caso di usura delle batterie di alimentazione secondaria queste 

vanno sostituite con altre dello stesso tipo per evitare malfunzionamenti del termostato. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.04.12. A01 Anomalie delle batterie 

Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione secondaria. 

04.04.12. A02 Difetti di funzionamento 

Difetti di funzionamento dovuti ad errori di connessione. 

04.04.12. A03 Difetti di regolazione 

Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

04.04.12. A04 Sbalzi di temperatura 

Valori della temperatura dell'aria ambiente diversi da quelli di progetto. 

04.04.12. A05 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.13 - Valvole a saracinesca  
 

Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la 

pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'impianto, delle valvole 

denominate saracinesche. Le valvole a saracinesca sono realizzate in leghe di rame e sono 

classificate, in base al tipo di connessione, come: saracinesche filettate internamente e su 

entrambe le estremità, saracinesche filettate esternamente su un lato ed internamente sull'altro, 

saracinesche a connessione frangiate, saracinesche a connessione a tasca e saracinesche a 

connessione a tasca per brasatura capillare. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere 

alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.04.13. A01 Anomalie dell'otturatore 

Difetti di funzionamento dell'otturatore a cuneo della saracinesca. 

04.04.13. A02 Difetti dell'anello a bicono 

Difetti di funzionamento dell'anello a bicono. 

04.04.13. A03 Difetti della guarnizione 

Difetti della guarnizione di tenuta dell'asta. 

04.04.13. A04 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa 

che causano perdite di pressione del fluido. 

04.04.13. A05 Difetti di tenuta 

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che 
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provocano perdite di fluido. 

04.04.13. A06 Difetti del volantino 

Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di sostanza 

lubrificante (oli, grassi, ecc.). 

04.04.13. A07 Incrostazioni 

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca 

malfunzionamenti degli organi di manovra delle saracinesche. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.04.14 - Valvole motorizzate 
 

Unità Tecnologica: 04.04 

Impianto di riscaldamento  

 

Le valvole motorizzate vengono utilizzate negli impianti di riscaldamento per 

l'intercettazione ed il controllo della portata dell'acqua ma possono essere utilizzate anche negli 

impianti di ventilazione e di condizionamento. Generalmente sono azionate da un 

servocomando che viene applicato sulla testa della valvola che può essere montata sia in 

posizione verticale che in posizione orizzontale. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare la corretta posizione dei servocomandi prima di azionare le valvole; 

controllare che le guarnizioni siano ben serrate. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.04.14. A01 Anomalie dei motori 

Difetti di funzionamento dei motori che muovono le valvole. 

04.04.14. A02 Difetti delle molle 

Difetti di funzionamento delle molle che regolano le valvole. 

04.04.14. A03 Difetti di connessione 

Difetti della connessione del motore sulla valvola per cui si verificano 

malfunzionamenti. 

04.04.14. A04 Difetti di tenuta 

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che 

provocano perdite di fluido. 

04.04.14. A05 Difetti del raccoglitore impurità 

Difetti di funzionamento del raccoglitore di impurità dovuti ad accumuli di materiale 

trasportato dalla corrente del fluido. 

04.04.14. A06 Mancanza di lubrificazione 

Mancanza di lubrificazione delle aste delle valvole e delle parti meccaniche in 

movimento. 

04.04.14. A07 Strozzatura della valvola 

Difetti di funzionamento della valvola dovuti ad accumulo di materiale di risulta 

trasportato dal fluido e non intercettato dal raccoglitore di impurità. 
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Unità Tecnologica: 04.05 - Impianto di illuminazione  
 

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. 

L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed 

uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e 

resa della luce.  

L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, 

lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a 

ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno 

dei corpi illuminanti. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

° 04.05.04 Lampade fluorescenti 

 ° 04.05.05 Lampioni a braccio 

 ° 04.05.06 Lampioni singoli 

 ° 04.05.07 Pali in acciaio 

 ° 04.05.08 Pali per l'illuminazione 

 

Elemento Manutenibile:  

04.05.04 - Lampade fluorescenti 
 

Unità Tecnologica: 04.05 

Impianto di illuminazione  

 

Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, 

hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L’interno della lampada è 

ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. 

La radiazione visibile è determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio 

(emesse appena la lampada è inserita in rete) che reagiscono con lo strato fluorescente. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 

personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 

scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate 

le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa 

vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo 

di vetro. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.05.04. A01 Abbassamento livello di illuminazione 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, 

ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 

04.05.04. A02 Avarie 

Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, 

apparecchi inadatti. 

04.05.04. A03 Difetti agli interruttori 
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Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere 

presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.05.04. A04 Difetti di illuminazione 

Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.05.05 - Lampioni a braccio 
 

Unità Tecnologica: 04.05 

Impianto di illuminazione  

 

Questi tipi di lampioni sostengono uno o più apparecchi di illuminazione essendo 

formati da un fusto, un prolungamento e un braccio al quale è collegato l'apparecchio 

illuminante. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente 

all’invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo o in alluminio o in materie plastiche. 

Nel caso siano realizzati in alluminio i materiali utilizzati devono essere conformi a una delle 

norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8 ed UNI EN 

1706. Si deve evitare l’azione elettrolitica tra i bulloni di fondazione e la piastra d’appoggio 

mediante isolamento o separazione fisica. Per i bulloni di fondazione deve essere verificato la 

congruità delle proprietà meccaniche minime dell’acciaio utilizzato ai requisiti della UNI EN 

10025 grado S 235 JR. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei 

pali e dei corpi illuminanti per evitare danni a cose o persone. I materiali utilizzati devono 

possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 

delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti 

dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case 

produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni. Tutti i pali e 

i bracci devono essere marcati in modo chiaro e duraturo con: 

- il nome o simbolo del fabbricante; 

- l’anno di fabbricazione; 

- un riferimento alla norma UNI EN 40; 

- un codice prodotto univoco. 

La marcatura deve essere forgiata nel materiale o applicata mediante pittura, 

stampaggio o mediante una targhetta fissata saldamente. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.05.05. A01 Abbassamento del livello di illuminazione 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, 

ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 

04.05.05. A02 Alterazione cromatica 

Alterazione dei colori originali dovuta all'azione degli agenti atmosferici (sole, 

grandine, pioggia, ecc.). 

04.05.05. A03 Anomalie dei corpi illuminanti 
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Difetti di funzionamento dei corpi illuminanti. 

04.05.05. A04 Anomalie del rivestimento 

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura. 

04.05.05. A05 Corrosione 

Possibile corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta 

a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale. 

04.05.05. A06 Depositi superficiali 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, 

residui organici, ecc. 

04.05.05. A07 Difetti di messa a terra 

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.05.05. A08 Difetti di serraggio 

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra 

palo e corpo illuminante. 

04.05.05. A09 Difetti di stabilità 

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di 

appoggio. 

04.05.05. A10 Difetti di illuminazione 

Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.05.06 - Lampioni singoli 
 

Unità Tecnologica: 04.05 

Impianto di illuminazione  

 

Sono formati generalmente da un fusto al quale è collegato un apparecchio 

illuminante; generalmente sono realizzati in ghisa che deve rispettare i requisiti minimi 

richiesti dalla normativa di settore. Nel caso siano realizzati in alluminio i materiali utilizzati 

devono essere conformi a una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 

755-7, UNI EN 755-8 ed UNI EN 1706. Si deve evitare l’azione elettrolitica tra i bulloni di 

fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione fisica. Per i bulloni di 

fondazione deve essere verificato la congruità delle proprietà meccaniche minime dell’acciaio 

utilizzato ai requisiti della UNI EN 10025 grado S 235 JR. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei 

pali per evitare danni a cose o persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche 

tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed 

in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 

imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere 

in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
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04.05.06. A01 Abbassamento del livello di illuminazione 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, 

ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 

04.05.06. A02 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

04.05.06. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

04.05.06. A04 Difetti di messa a terra 

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.05.06. A05 Difetti di serraggio 

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra 

palo e corpo illuminante. 

04.05.06. A06 Difetti di stabilità 

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di 

appoggio. 

04.05.06. A07 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente 

da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

04.05.06. A08 Difetti di illuminazione 

Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.05.07 - Pali in acciaio 
 

Unità Tecnologica: 04.05 

Impianto di illuminazione  

 

I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente 

da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere 

realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando 

occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della 

EU 25 o migliore. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei 

pali per evitare danni a cose o persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche 

tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed 

in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 

imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere 

in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
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04.05.07. A01 Anomalie del rivestimento 

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura. 

04.05.07. A02 Corrosione 

Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta 

a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale. 

04.05.07. A03 Difetti di messa a terra 

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.05.07. A04 Difetti di serraggio 

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra 

palo e corpo illuminante. 

04.05.07. A05 Difetti di stabilità 

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di 

appoggio. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.05.08 - Pali per l'illuminazione 
 

Unità Tecnologica: 04.05 

Impianto di illuminazione  

 

I pali per l’illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali:  

- acciaio: l’acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all’invecchiamento e, 

quando occorre, zincabile a caldo. L’acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 

B della EU 25 o addirittura migliore;   

- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe 

specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla 

corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, 

la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore;   

L’acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore 

di quella prevista per l’Fe 360 B della EU 25. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 

normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti 

alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, 

accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al 

riparo da eventuali danni. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.05.08. A01 Alterazione cromatica 

Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o 

esposizione ad ambienti umidi. 

04.05.08. A02 Anomalie del rivestimento 

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura. 
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04.05.08. A03 Corrosione 

Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta 

a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale. 

04.05.08. A04 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

04.05.08. A05 Difetti di messa a terra 

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.05.08. A06 Difetti di serraggio 

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra 

palo e corpo illuminante. 

04.05.08. A07 Difetti di stabilità 

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di 

appoggio. 

04.05.08. A08 Infracidamento 

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta 

ad umidità e alla scarsa ventilazione. 

04.05.08. A09 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente 

da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

 

Unità Tecnologica: 04.06 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
 

L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua 

nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è 

generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: 

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle 

reti idriche d'utenza; 

- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-

chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la 

distribuzione in rete; 

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti 

consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; 

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per 

consentire di soddisfare le necessità degli utenti; 

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua 

fino ai terminali di erogazione; 

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante 

circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata; 

- apparecchi sanitari e rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda 

e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 
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 ° 04.06.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria 

° 04.06.03 Bidet 

° 04.06.05 Cassette di scarico a zaino 

 ° 04.06.06 Lavamani sospesi 

 ° 04.06.07 Miscelatori meccanici 

 ° 04.06.08 Miscelatori termostatici 

 ° 04.06.09 Orinatoi 

 ° 04.06.10 Piatto doccia 

 ° 04.06.11 Scaldacqua elettrici ad accumulo 

 ° 04.06.12 Tubazioni in rame 

 ° 04.06.13 Tubazioni multistrato 

 ° 04.06.14 Tubi in acciaio zincato 

 ° 04.06.15 Vasca da bagno 

 ° 04.06.16 Vasi igienici a pavimento 

 ° 04.06.17 Vasi igienici a sedile 

 ° 04.06.18 Ventilatori d'estrazione 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.01 - Apparecchi sanitari e rubinetteria 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli 

utenti lo svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua 

calda e/o fredda. Per utilizzare l'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei 

dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Tali 

dispositivi possono essere del tipo semplice cioè dotati di due manopole differenti per l'acqua 

fredda e per l'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di regolare con un unico 

comando la temperatura dell'acqua. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative 

vigenti ed in particolare si deve avere che: 

- il vaso igienico sarà fissato al pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso 

senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca 

e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero 

da ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte 

capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 x 180 cm ed il vaso 

sarà posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 

cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore; il vaso sarà 

collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; infine sarà 

dotato di sedile coprivamo (realizzato in materiale a bassa conduttività termica); 

- il bidet sarà posizionato secondo le stesse prescrizioni indicate per il vaso igienico; 
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sarà dotati di idonea rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque; 

- il lavabo sarà posizionato a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm 

dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che 

il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo sarà 

posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale 

libero da ostacoli di almeno 80 cm; 

- il piatto doccia sarà installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a 

scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio 

bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata 

aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al 

piatto doccia deve avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso; 

-la vasca da bagno sarà installata in maniera tale da: evitare infiltrazioni d'acqua lungo 

le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e 

rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare 

il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e 

verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno dovrà, inoltre, essere posizionata 

rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso 

e 20 cm dal bidet; per gli spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso; 

- la vasca idromassaggio sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua 

lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno 

e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare 

il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e 

verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca idromassaggio dovrà, inoltre, essere 

posizionata rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 

cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per gli spazi di accesso 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso; 

- il lavello dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando 

prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere 

uno spazio libero di almeno 100 cm da qualsiasi ostacolo fisso; 

- il lavatoio dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando 

prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere 

uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso; 

- il lavabo reclinabile per disabili dovrà essere collocato su mensole pneumatiche di 

sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei 

carichi sospesi. Dovrà inoltre essere posizionato in maniera da assicurare gli spazi di manovra 

e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n. 236 e cioè: un minimo 

di 80 cm dal bordo anteriore del lavabo, piano superiore ad un massimo di 80 cm dal 

pavimento, sifone incassato o accostato a parete; 

- la vasca da bagno a sedile per disabili dovrà essere installata in modo da evitare 

infiltrazioni d'acqua lungo le pareti a cui è addossata, impedire ristagni d'acqua al suo interno 

a scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte le sue parti. Prima del montaggio bisognerà 

impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al 

massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno a sedile dovrà 

essere collocata in una posizione tale da consentire l'avvicinamento su tre lati per agevolare 

interventi di assistenza alla persona che utilizza la vasca e in maniera da assicurare gli spazi di 

manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n. 236 e cioè: 
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un minimo di 140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 

cm; 

- la cassetta di scarico tipo zaino sarà fissata al vaso con viti regolabili idonee e sarà 

equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui 

è collegata; 

- la cassetta di scarico tipo alto sarà fissata a parete previa verifica dell'idoneità di 

questa a resistere all'azione dei carichi sospesi e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante 

e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata; 

- la cassetta di scarico tipo ad incasso sarà incassata a parete accertandone la 

possibilità di accesso per le operazioni di pulizia e manutenzione. Sarà inoltre equipaggiata 

con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.01. A01 Cedimenti 

Cedimenti delle strutture di sostegno degli apparecchi sanitari dovuti ad errori di posa 

in opera o a causa di atti vandalici. 

04.06.01. 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. 

04.06.01. A03 Difetti ai flessibili 

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 

04.06.01. A04 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o 

sconnessioni delle giunzioni. 

04.06.01. A05 Difetti alle valvole 

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo 

dimensionamento delle stesse. 

04.06.01. A06 Incrostazioni 

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri 

che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

04.06.01. A07 Interruzione del fluido di alimentazione 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un’interruzione dell'ente 

erogatore/gestore. 

04.06.01. A08 Scheggiature 

Scheggiature dello smalto di rivestimento degli apparecchi sanitari con conseguenti 

mancanze. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.03 - Bidet 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

Comunemente è realizzato nei seguenti materiali: 
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- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e 

feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, 

lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di 

zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e 

consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; 

- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; 

l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale 

è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 

- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del 

metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di 

copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa 

conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in 

resina risultano di peso molto ridotto; 

- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non 

assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) 

e buona resistenza agli urti. 

Può essere posato o appoggiato o sospeso e l'alimentazione dell'acqua può avvenire o 

da sopra il bordo o dal bordo. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Il bidet va installato nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in 

particolare sarà fissato al pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire 

l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 

15 cm dalla parete, a 20 cm dal vaso e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di 

almeno 55 cm. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.03. A01 Corrosione 

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse 

evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

04.06.03. A02 Difetti alla rubinetteria 

Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei bidet dovuti ad incrostazioni 

o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

04.06.03. A03 Difetti alle valvole 

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo 

dimensionamento delle stesse. 

04.06.03. A04 Interruzione del fluido di alimentazione 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un’interruzione dell'ente 

erogatore/gestore. 

04.06.03. A05 Scheggiature 

Scheggiature dello smalto di rivestimento dei bidet con conseguenti mancanze. 

04.06.03. A06 Difetti ai flessibili 

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 

04.06.03. A07 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

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

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.05 - Cassette di scarico a zaino 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

Possono essere realizzate nei seguenti materiali: 

- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e 

feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, 

lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di 

zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e 

consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; 

- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; 

l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale 

è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 

- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del 

metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di 

copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa 

conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in 

resina risultano di peso molto ridotto. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di 

ruotare in senso inverso i dispositivi di comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato 

della tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a vista. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.05. A01 Anomalie del galleggiante 

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

04.06.05. 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. 

04.06.05. A03 Difetti ai flessibili 

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 

04.06.05. A04 Difetti dei comandi 

Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando delle cassette dovuti ad 

incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

04.06.05. A05 Interruzione del fluido di alimentazione 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un’interruzione dell'ente 

erogatore/gestore. 

04.06.05. A06 Scheggiature 

Scheggiature dello smalto di rivestimento delle cassette con conseguenti mancanze. 
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04.06.05. A07 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o 

sconnessioni delle giunzioni. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.06 - Lavamani sospesi 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

Possono avere uno o tre fori per la rubinetteria. Possono essere realizzati nei seguenti 

materiali: 

- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e 

feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, 

lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di 

zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e 

consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; 

- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; 

l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale 

è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 

- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del 

metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di 

copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa 

conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in 

resina risultano di peso molto ridotto; 

- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non 

assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) 

e buona resistenza agli urti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti 

ed in particolare si deve avere che: 

- i lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso, dal bidet, a 15 cm 

dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; 

- nel caso il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie 

sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio 

frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.06. A01 Cedimenti 

Cedimenti delle strutture di sostegno dei lavamani sospesi dovuti ad errori di posa in 

opera o a causa di atti vandalici. 

04.06.06. A02 Corrosione 

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse 

evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
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04.06.06. A03 Difetti ai flessibili 

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 

04.06.06. A04 Difetti alla rubinetteria 

Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei lavamani dovuti ad 

incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

04.06.06. A05 Interruzione del fluido di alimentazione 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente 

erogatore/gestore. 

04.06.06. A06 Scheggiature 

Scheggiature dello smalto di rivestimento dei lavamani con conseguenti mancanze. 

04.06.06. A07 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o 

sconnessioni delle giunzioni. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.07 - Miscelatori meccanici 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

I miscelatori meccanici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla 

temperatura impostata. Il funzionamento di questi dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o 

cartuccia termostatica che può funzionare secondo due principi differenti:  

- dilatazione per mezzo di dischi metallici;   

- dilatazione per mezzo di un liquido. 

I miscelatori meccanici possono essere: 

- monocomando dotato di un solo dispositivo di regolazione della portata e della 

temperatura;  

- miscelatori meccanici aventi dispositivi di controllo indipendenti per la regolazione 

della portata e della temperatura. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando; in caso 

di difficoltà di apertura non forzare il senso di movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono 

essere identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo nascosto; inoltre devono essere 

identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel 

caso in cui gli organi siano separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella 

calda a sinistra. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.07. A01 Corrosione 

Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 

04.06.07. A02 Difetti ai flessibili 

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

04.06.07. A03 Difetti agli attacchi 

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

04.06.07. A04 Difetti alle guarnizioni 

Difetti di funzionamento delle guarnizioni. 

04.06.07. A05 Incrostazioni 

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri 

che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

04.06.07. A06 Perdite 

Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione 

flessibile-miscelatore. 

04.06.07. A07 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o 

sconnessioni delle giunzioni. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.08 - Miscelatori termostatici 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

I miscelatori termostatici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla 

temperatura impostata. Il funzionamento di questi dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o 

cartuccia termostatica che può funzionare secondo due principi differenti:   

- dilatazione per mezzo di dischi metallici;  

- dilatazione per mezzo di un liquido. 

Generalmente i miscelatori termostatici sono dotati di un compensatore di pressione 

che garantisce il funzionamento se le pressioni dell'acqua fredda e calda sono differenti. I 

miscelatori termostatici possono essere:   

- monocomando: dotati di un unico dispositivo di regolazione della portata di 

erogazione e della temperatura;   

- bicomando: dotati di due dispositivi separati per la regolazione della portata di 

erogazione e della temperatura;   

- comando sequenziale unico: dotati di un unico dispositivo di regolazione che 

funziona attraverso una sequenza predeterminata di portata di erogazione e temperatura;   

- miscelatori termostatici senza dispositivo di regolazione della portata di erogazione. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando; in caso 

di difficoltà di apertura non forzare il senso di movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono 

essere identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo nascosto; inoltre devono essere 

identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel 

caso in cui gli organi siano separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella 

calda a sinistra. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.08. A01 Corrosione 

Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 

04.06.08. A02 Difetti ai flessibili 

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 

04.06.08. A03 Difetti agli attacchi 

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

04.06.08. A04 Difetti alle guarnizioni 

Difetti di funzionamento delle guarnizioni. 

04.06.08. A05 Incrostazioni 

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri 

che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

04.06.08. A06 Perdite 

Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione 

flessibile-miscelatore. 

04.06.08. A07 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o 

sconnessioni delle giunzioni. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.09 - Orinatoi 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

L'alimentazione dell'acqua avviene o dalla parte superiore o dalla brida. Il foro di 

scarico può essere posizionato orizzontalmente o verticalmente. Si possono realizzare nei 

seguenti materiali: 

- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e 

feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, 

lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di 

zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e 

consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; 

- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; 

l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale 

è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 

- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del 

metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di 

copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa 

conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in 

resina risultano di peso molto ridotto; 

- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non 

assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) 
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e buona resistenza agli urti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di 

ruotare in senso inverso i dispositivi di comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato 

della tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a vista. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.09. A01 Cedimenti 

Cedimenti delle strutture di sostegno degli orinatoi dovuti ad errori di posa in opera o 

a causa di atti vandalici. 

04.06.09. A02 Corrosione 

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse 

evidenziato dal cambio del colore e dalla presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

04.06.09. A03 Difetti ai flessibili 

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 

04.06.09. A04 Difetti alle valvole 

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo 

dimensionamento delle stesse. 

04.06.09. A05 Scheggiature 

Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 

04.06.09. A06 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o 

sconnessioni delle giunzioni. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.10 - Piatto doccia 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

I piatti doccia normalmente in commercio hanno tre dimensioni standard: 70 cm x 70 

cm, 75 cm x 75 cm, 80 cm x 80 cm. Le case costruttrici, vista la loro enorme diffusione per 

motivi igienici e di risparmio energetico, ne hanno realizzati di varie forme, soprattutto 

circolari, per questa ragione è bene fare riferimento ai cataloghi dei produttori. I piatti doccia 

normalmente vengono posizionati ad angolo ma possono essere anche incassati. II lato di 

accesso deve avere uno spazio di rispetto di almeno 55 cm. Il piatto doccia, così come le vasche, 

si differenzia dagli altri apparecchi sanitari per quanto riguarda il distanziamento dalle pareti; 

infatti a causa delle diverse condizioni di installazione vengono messi in opera prima della 

piastrellatura e per questo motivo ci si deve basare su tolleranze al rustico con una distanza di 

tre centimetri tra il bordo dell'apparecchio e la parete grezza. 

Nelle stanze da bagno più lussuose il piatto doccia viene montato in aggiunta alla 

vasca. Per motivi estetici, di praticità e di facilità di installazione è meglio che i due apparecchi 

vengano disposti sullo stesso lato. Per ottenere un effetto estetico più gradevole il piatto doccia 
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e la vasca dovrebbero avere la stessa profondità: per questo motivo sono disponibili sul mercato 

anche forme rettangolari con misure speciali (75 cm x 90 cm). Possono essere o con troppo 

pieno o senza troppo pieno.  

Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 

- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e 

feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, 

lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di 

zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e 

consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; 

- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; 

l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale 

è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 

- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del 

metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di 

copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa 

conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in 

resina risultano di peso molto ridotto; 

- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non 

assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) 

e buona resistenza agli urti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I piatti doccia vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti 

ed in particolare: 

- non si verifichi nessun ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno; 

- sia facile ed agevole effettuare la pulizia di tutte le parti e prima del montaggio 

bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata 

aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali; 

- il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero da qualsiasi ostacolo 

fisso di almeno 55 cm. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.10. A01 Corrosione 

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse 

evidenziato dal cambio del colore e dalla presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

04.06.10. A02 Difetti ai flessibili 

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 

04.06.10. A03 Difetti alla rubinetteria 

Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dovuti ad incrostazioni o deposito 

di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

04.06.10. A04 Incrostazioni 

Accumuli di materiale di deposito (polvere, calcare, ecc.) che causano perdite o rotture 

delle tubazioni. 

04.06.10. A05 Interruzione del fluido di alimentazione 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un’interruzione dell'ente 
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erogatore/gestore. 

04.06.10. A06 Scheggiature 

Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.11 - Scaldacqua elettrici ad accumulo 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per 

la produzione di acqua calda sanitaria. La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 

litri e l'acqua è riscaldata a mezzo di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 

kW, comandata da un termostato di regolazione della temperatura. 

Particolare cura viene impiegata per la protezione del serbatoio (detto caldaia) 

realizzata con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in 

entrambi i casi sono unite all'ulteriore protezione di un anodo di magnesio, particolarmente 

efficace contro fenomeni di corrosione galvanica. Per ridurre le dispersioni passive 

l'apparecchio è coibentato interamente con un rivestimento di materiale isolante (normalmente 

poliuretano) protetto da una scocca esterna di acciaio smaltato. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 

personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 

scarpe isolanti. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente 

individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 

17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei 

locali di lavoro. 

Se la temperatura dell'acqua viene mantenuta tra i 45 °C e i 50 °C i consumi di energia 

elettrica risultano abbastanza contenuti mentre a temperature superiori possono diventare 

rilevanti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.11. A01 Anomalie del termometro 

Difetti di funzionamento dell'indicatore di temperatura del fluido. 

04.06.11. A02 Corrosione 

Corrosione della struttura dello scaldacqua evidenziata dal cambio del colore in 

prossimità dell'azione corrosiva. 

04.06.11. A03 Corto circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 

04.06.11. A04 Difetti agli interruttori 

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere 

presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.06.11. A05 Difetti della coibentazione 
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Difetti di tenuta della coibentazione per cui non si ha il raggiungimento della 

temperatura richiesta. 

04.06.11. A06 Difetti di tenuta 

Perdite di fluido che si verificano per mancanza di tenuta delle tubazioni. 

04.06.11. A07 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto all'ossidazione delle masse metalliche. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.12 - Tubazioni in rame 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla 

rubinetteria degli apparecchi sanitari. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere 

caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) 

nonché alle prescrizioni delle norme UNI. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in 

appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a 

gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di 

spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.12. A01 Difetti di coibentazione 

Difetti di tenuta della coibentazione. 

04.06.12. A02 Difetti di regolazione e controllo 

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, 

pressostati di comando. 

04.06.12. A03 Difetti di tenuta 

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 

04.06.12. A04 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

04.06.12. A05 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente 

ristagno delle stesse. 

04.06.12. A06 Incrostazioni 

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri 

che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

04.06.12. A07 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Elemento Manutenibile:  

04.06.13 - Tubazioni multistrato 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete è costituita da almeno due strati 

di materiale plastico legati ad uno strato di alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto. 

I materiali plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti la parete del 

tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in 

pressione e possono essere di:   

- polietilene PE;   

- polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;   

- polipropilene PP;   

- polibutilene PB. 

Allo scopo di assicurare l'integrità dello strato interno lo spessore di tale strato non 

deve essere minore di 0,5 mm. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

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. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.13. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

04.06.13. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

04.06.13. A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle 

giunzioni. 

04.06.13. A04 Distacchi 

Distacchi degli strati di materiale che costituiscono la tubazione. 

04.06.13. A05 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente 

ristagno delle stesse. 

04.06.13. A06 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.14 - Tubi in acciaio zincato 
 

Unità Tecnologica: 04.06 
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Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio 

zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad 

alimentare l'impianto. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i 

tubi zincati non sono ammesse saldature. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente 

tubazioni di ferro zincato e di rame per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni 

di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere 

opportunamente protette per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di 

catrame) 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.14. 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. 

04.06.14. A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle 

giunzioni. 

04.06.14. A03 Difetti alle valvole 

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo 

dimensionamento delle stesse. 

04.06.14. A04 Incrostazioni 

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri 

che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

04.06.14. A05 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.15 - Vasca da bagno 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

Le vasche si distinguono in due differenti tipologie: la vasca normale e la vasca ridotta 

definita anche vasca a sedere. La prima ha in linea di massima dimensioni di 70 cm x 170 cm 

ed un’altezza di 45 cm anche se ci sono vasche di questo tipo con dimensioni inferiori; la 

seconda misura 60 cm o 70 cm x 105 cm ed un'altezza di 60 cm. Dal punto di vista energetico 

la vasca a sedere è penalizzata dal fatto che per un bagno medio, data la posizione non distesa 

dell'utente, il consumo di acqua è notevolmente superiore rispetto alla vasca normale. Si stanno 

diffondendo sempre più le vasche con idromassaggio che possono, però, avere delle dimensioni 

maggiori rispetto a quelle sopra indicate. La vasca viene generalmente appoggiata alla parete 

almeno su due dei suoi lati anche se a volte la vasca viene incassata e quindi addossata alla 
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parete su tre lati. II lato di accesso, generalmente quello più lungo, deve avere uno spazio di 

rispetto di almeno 55 cm.  

Si distinguono in base alla forma, che può esser bassa, normale, alta e a sedile, e in 

base alla posa che può essere ad incasso o a vista. Possono essere realizzate nei seguenti 

materiali: 

- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e 

feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, 

lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di 

zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e 

consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; 

- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; 

l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale 

è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 

- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del 

metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di 

copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa 

conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in 

resina risultano di peso molto ridotto; 

- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non 

assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) 

e buona resistenza agli urti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative 

vigenti ed in particolare si deve avere che: 

- la vasca da bagno dovrà essere installata in maniera tale da evitare infiltrazioni 

d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al 

suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti, prima del montaggio bisognerà 

impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al 

massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali, dovrà, inoltre, essere posizionata 

rispettando le seguenti distanze minime: spazi laterali: 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 

cm dal bidet; spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso; 

- la vasca da bagno a sedile per disabili dovrà essere installata in modo da evitare 

infiltrazioni d'acqua lungo le pareti a cui è addossata, impedire ristagni d'acqua al suo interno 

a scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte le sue parti, prima del montaggio bisognerà 

impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al 

massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali, la vasca da bagno a sedile dovrà 

essere collocata in una posizione tale da consentire l'avvicinamento su tre lati per agevolare 

interventi di assistenza alla persona che utilizza la vasca e in maniera da assicurare gli spazi di 

manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n. 236 e cioè: 

un minimo di 140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 

cm; 

- la vasca idromassaggio sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua 

lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno 

e rendere agevole la pulizia di tutte le parti, prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare 
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il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e 

verticalmente lungo le pareti perimetrali, dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le 

seguenti distanze minime: spazi laterali: 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; 

spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.15. A01 Corrosione 

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse 

evidenziato dal cambio del colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

04.06.15. A02 Difetti ai flessibili 

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 

04.06.15. A03 Difetti alla rubinetteria 

Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dovuti ad incrostazioni o deposito 

di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

04.06.15. A04 Incrostazioni 

Accumuli di materiale di deposito (polvere, calcare, ecc.) che causano perdite o rotture 

delle tubazioni. 

04.06.15. A05 Interruzione del fluido di alimentazione 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un’interruzione dell'ente 

erogatore/gestore. 

04.06.15. A06 Scheggiature 

Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.16 - Vasi igienici a pavimento 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

I vasi igienici a pavimento sono quelli in cui non è prevista la seduta ma sono dotati 

solo di un foro collocato a pavimento. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 

- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e 

feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, 

lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di 

zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e 

consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; 

- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; 

l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale 

è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 

- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del 

metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di 

copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa 

conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in 

resina risultano di peso molto ridotto; 
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- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non 

assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) 

e buona resistenza agli urti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

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. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.16. A01 Corrosione 

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse 

evidenziato dal cambio del colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

04.06.16. 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. 

04.06.16. A03 Difetti dei flessibili 

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 

04.06.16. A04 Ostruzioni 

Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di 

materiale vario che causa un riflusso dei fluidi. 

04.06.16. A05 Scheggiature 

Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.17 - Vasi igienici a sedile 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

I vasi igienici a sedile possono essere installati a parete e anche al pavimento. Il vaso, 

se dotato di flussostato o cassetta interna, misura generalmente 36 x 50 cm mentre la profondità 

può aumentare fino a 70 cm (misura massima anche per i tipi sospesi) se dotato di cassetta 

esterna; è alto mediamente 36 cm da terra. Nel caso di installazione del vaso in un vano 

apposito, la larghezza del vano non può essere inferiore a 80 cm e la sua profondità non può 

essere inferiore a 1,3 m. Sono disponibili di recente dei vasi particolari dotati di doccetta e 

ventilatore ad aria calda per l'igiene intima. Questi vasi sostituiscono contemporaneamente 

anche il bidet e quindi sono consigliabili (oltre che per motivi igienici) anche in tutti quei casi 

in cui, per motivi di spazio, non sia possibile installare il bidet. I vasi devono rispondere alla 

Norma UNI EN 997, se di porcellana sanitaria, oppure alla Norma UNI 8196 se di resina 

metacrilica. 

La cassetta può essere collocata appoggiata o staccata e la sezione del foro di scarico 
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può essere orizzontale o verticale. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 

- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e 

feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, 

lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di 

zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e 

consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; 

- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; 

l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale 

è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 

- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del 

metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di 

copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa 

conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in 

resina risultano di peso molto ridotto; 

- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non 

assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) 

e buona resistenza agli urti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative 

vigenti ed in particolare si deve avere che: 

- i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi 

senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca 

e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero 

da ostacoli di almeno 55 cm; 

- nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie 

il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 cm x 180 cm ed il vaso sarà 

posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm 

dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore;  

- il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque 

reflue;  

- il vaso sarà dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa conduttività 

termica). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.17. A01 Corrosione 

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse 

evidenziato dal cambio del colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 

04.06.17. 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. 

04.06.17. A03 Difetti dei flessibili 

Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o 

sconnessioni degli stessi. 

04.06.17. A04 Ostruzioni 

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

04.06.17. A05 Rottura del sedile 

Rotture e/o scheggiature dei sedili coprivasi. 

04.06.17. A06 Scheggiature 

Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.06.18 - Ventilatori d'estrazione 
 

Unità Tecnologica: 04.06 

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 

 

In tutti quei locali dove non sono possibili l'aerazione e l'illuminazione naturale sono 

installati i ventilatori d'estrazione che hanno il compito di estrarre l'aria presente in detti 

ambienti. Devono essere installati in modo da assicurare il ricambio d'aria necessario in 

funzione della potenza del motore del ventilatore e della superficie dell'ambiente. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire l'apparecchio per evitare pericoli 

di folgorazione. Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere 

effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali 

guanti e scarpe isolanti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.06.18. A01 Anomalie delle cinghie 

Difetti di tensione della cinghia. 

04.06.18. A02 Anomalie dei motorini 

Difetti di funzionamento dei motorini elettrici che causano malfunzionamenti. 

04.06.18. A03 Anomalie spie di segnalazione 

Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione. 

04.06.18. A04 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio dei vari bulloni e viti. 

04.06.18. A05 Corto circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 

04.06.18. A06 Rumorosità 

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

04.06.18. A07 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto all'ossidazione delle masse metalliche. 

04.06.18. A08 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Unità Tecnologica: 04.07 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 
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Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni 

all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e 

sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). 

I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in 

alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve 

essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli 

impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: 

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le 

tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); 

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I 

materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: 

- devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della 

grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei 

raggi IR, UV, ecc.; 

- gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono 

resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti 

per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; 

- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda 

del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; 

- i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che 

immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni 

inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di 

un pluviale; 

- per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di 

pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali 

coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 04.07.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica 

 ° 04.07.02 Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato 

 ° 04.07.03 Canali di gronda e pluviali in rame 

 ° 04.07.04 Scossaline in cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U)  

 ° 04.07.05 Scossaline in lamiera di acciaio  

 ° 04.07.06 Scossaline in rame  

 ° 04.07.07 Supporti per canali di gronda 

 

Elemento Manutenibile:  

04.07.01 - Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica 
 

Unità Tecnologica: 04.07 

Impianto di smaltimento acque meteoriche 

 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 
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meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. I pluviali hanno la funzione di 

convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di 

gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle 

coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di 

appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) 

collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali dipendono 

dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione 

architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle 

dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. I canali e le pluviali sono classificati dalla norma 

UNI EN 612 in: 

- canali di gronda di classe X o di classe Y a seconda del diametro della nervatura o 

del modulo equivalente. (Un prodotto che è stato definito di classe X è conforme anche ai 

requisiti previsti per la classe Y); 

- pluviali di classe X o di classe Y a seconda della sovrapposizione delle loro 

giunzioni. (Un prodotto che è stato definito di classe X è conforme anche ai requisiti previsti 

per la classe Y). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I pluviali vanno posizionati nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato 

impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore 

del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una 

sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al 

dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle 

superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie 

e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di 

eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto 

deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli 

elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver 

compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 

Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici 

straordinari. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.07.01. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

04.07.01. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

04.07.01. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

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

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di 

errato deflusso delle acque meteoriche. 

04.07.01. A05 Distacco 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 177 di 219 

 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

04.07.01. A06 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, 

rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla 

lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 

riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

04.07.01. A07 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

04.07.01. A08 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

04.07.01. A09 Perdita di fluido 

Perdita delle acque meteoriche attraverso falle del sistema di raccolta. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.07.01.C01 Controllo generale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. 

Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti 

di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 

meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza al vento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito 

superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) 

Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Presenza di 

vegetazione. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.07.01. I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. 

Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.07.02 - Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato 
 

Unità Tecnologica: 04.07 

Impianto di smaltimento acque meteoriche 

 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 

meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di 

convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di 

gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle 

coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di 

appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) 
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collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono 

dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione 

architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle 

dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo 

strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello 

superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al 

pluviale una sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al 

dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle 

superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie 

e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di 

eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto 

deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli 

elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver 

compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.07.02. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

04.07.02. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

04.07.02. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

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

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di 

errato deflusso delle acque meteoriche. 

04.07.02. A05 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

04.07.02. A06 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, 

rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla 

lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 

riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

04.07.02. A07 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

04.07.02. A08 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

04.07.02. A09 Perdita di fluido 

Perdita delle acque meteoriche attraverso falle del sistema di raccolta. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 179 di 219 

 

04.07.02.C01 Controllo generale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. 

Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti 

di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 

meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) Regolarità delle 

finiture; 3) Resistenza al vento; 4) Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura; 5) 

Resistenza meccanica; 6) Tenuta del colore. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito 

superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio.; 5) 

Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Presenza di 

vegetazione. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.07.02. I01 Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. 

Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.07.03 - Canali di gronda e pluviali in rame 
 

Unità Tecnologica: 04.07 

Impianto di smaltimento acque meteoriche 

 

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 

meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di 

convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di 

gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle 

coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di 

appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) 

collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono 

dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione 

architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle 

dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo 

strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello 

superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al 

pluviale una sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al 

dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle 

superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 180 di 219 

 

e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di 

eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto 

deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli 

elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver 

compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 

Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici 

straordinari. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.07.03. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

04.07.03. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

04.07.03. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

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

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di 

errato deflusso delle acque meteoriche. 

04.07.03. A05 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

04.07.03. A06 Errori di pendenza 

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, 

rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla 

lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 

riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

04.07.03. A07 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

04.07.03. A08 Perdita di fluido 

Perdita delle acque meteoriche attraverso falle del sistema di raccolta. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.07.04 - Scossaline in cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U)  
 

Unità Tecnologica: 04.07 

Impianto di smaltimento acque meteoriche 

 

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine 

impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla 

copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari 

materiali fra i quali il cloruro di polivinile non plastificato comunemente conosciuto con 

l'acronimo PVC-U. 
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MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche 

abbondanti e ad inizio stagione. Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di 

corrosione delle connessioni e/o giunzioni metalliche utilizzate per il fissaggio degli elementi 

delle scossaline stesse. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.07.04. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

04.07.04. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

04.07.04. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

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

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di 

errato deflusso delle acque meteoriche. 

04.07.04. A05 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

04.07.04. A06 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

04.07.04. A07 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

04.07.04. A08 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.07.04.C01 Controllo generale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci 

siano in atto fenomeni di deformazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza alle temperature e 

a sbalzi di temperatura; 3) Tenuta del colore. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito 

superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio.; 5) 

Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Presenza di vegetazione. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.07.04. I01 Pulizia superficiale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. 

 

Elemento Manutenibile:  
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04.07.05 - Scossaline in lamiera di acciaio  
 

Unità Tecnologica: 04.07 

Impianto di smaltimento acque meteoriche 

 

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine 

impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla 

copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline in lamiera metallica possono essere 

rivestite con vari materiali: 

- lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo;  

- lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio; 

- lamiera di acciaio con rivestimento di alluminio-zinco;  

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche 

abbondanti e ad inizio stagione. Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di 

corrosione delle scossaline metalliche. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.07.05. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

04.07.05. A02 Corrosione 

Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

04.07.05. A03 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

04.07.05. A04 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

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

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di 

fissaggio delle guaine impermeabilizzanti. 

04.07.05. A06 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

04.07.05. A07 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

04.07.05. A08 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

04.07.05. A09 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio. 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di 

errato deflusso delle acque meteoriche. 

04.07.05. A10 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 183 di 219 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.07.05.C01 Controllo generale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci 

siano in atto fenomeni di deformazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza alle temperature e 

a sbalzi di temperatura; 3) Tenuta del colore. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito 

superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio.; 5) 

Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Presenza di vegetazione. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.07.05. I01 Pulizia superficiale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.07.06 - Scossaline in rame  
 

Unità Tecnologica: 04.07 

Impianto di smaltimento acque meteoriche 

 

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine 

impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla 

copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari 

materiali fra i quali anche il rame. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche 

abbondanti e ad inizio stagione. Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di 

corrosione delle connessioni e/o giunzioni metalliche utilizzate per il fissaggio degli elementi 

in rame. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.07.06. A01 Alterazioni cromatiche 

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa 

del colore originario. 

04.07.06. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

04.07.06. A03 Deposito superficiale 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza 

diversa. 

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

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di 
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errato deflusso delle acque meteoriche. 

04.07.06. A05 Distacco 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

04.07.06. A06 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in 

prossimità di superfici o giunti degradati. 

04.07.06. A07 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

04.07.06. A08 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.07.06.C01 Controllo generale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci 

siano in atto fenomeni di deformazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza alle temperature e 

a sbalzi di temperatura; 3) Tenuta del colore. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito 

superficiale; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6) Presenza di vegetazione. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

04.07.06. I01 Pulizia superficiale 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.07.07 - Supporti per canali di gronda 
 

Unità Tecnologica: 04.07 

Impianto di smaltimento acque meteoriche 

 

I supporti hanno il compito di garantire stabilità dei canali di gronda e possono essere 

realizzati in diversi materiali quali: acciaio dolce, lamiera di acciaio con rivestimento metallico 

a caldo, lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio, lamiera di acciaio con 

rivestimento di alluminio, zinco, acciaio inossidabile, rame, alluminio o lega di alluminio 

conformemente e cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I supporti per gronda sono divisi in due classi (classe A e B) in base alla loro resistenza 

alla corrosione. I supporti per gronda della classe A sono adatti all'uso in atmosfere aggressive 

e i supporti della classe B in condizioni più favorevoli. L'utente deve provvedere alla loro 

registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.07.07. A01 Corrosione 
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Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

04.07.07. A02 Deformazione 

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa 

irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

04.07.07. A03 Difetti di montaggio 

Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di 

assemblaggio). 

 

04.07.07. A04 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio degli elementi di supporto dei canali. 

 

04.07.07. A05 Fessurazioni, microfessurazioni 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

04.07.07. A06 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Unità Tecnologica: 04.08 - Impianto di smaltimento acque reflue  
 

L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi 

funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle 

verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque 

reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la 

formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre 

ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è 

opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocità di tali fluidi 

non superi i limiti imposti dalla normativa. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 04.08.01 Collettori 

 ° 04.08.02 Pozzetti di scarico 

 ° 04.08.03 Pozzetti e caditoie 

 ° 04.08.04 Tubazioni 

 

Elemento Manutenibile:  

04.08.01 - Collettori 
 

Unità Tecnologica: 04.08 

Impianto di smaltimento acque reflue  

 

I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati 

funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria 

acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 
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È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei 

collettori di fognatura durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante 

la successiva operatività del sistema. Esistono tre tipi di sistemi diversi, ossia: 

- i sistemi indipendenti; 

- i sistemi misti; 

- i sistemi parzialmente indipendenti. 

Gli scarichi ammessi nel sistema sono: 

- le acque usate domestiche; 

- gli effluenti industriali ammessi; 

- le acque di superficie.  

Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali: 

- la tenuta all'acqua; 

- la tenuta all'aria; 

- l'assenza di infiltrazione; 

- un esame a vista; 

- un'ispezione con televisione a circuito chiuso; 

- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 

- un monitoraggio degli arrivi nel sistema; 

- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico 

nel corpo ricettore; 

- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o 

esplosive; 

- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.08.01. A01 Accumulo di grasso 

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

04.08.01. 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. 

04.08.01. A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle 

giunzioni. 

04.08.01. A04 Erosione 

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

terra. 

04.08.01. A05 Incrostazioni 

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

04.08.01. A06 Intasamento 

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la 

capacità di trasporto dei condotti. 

04.08.01. A07 Odori sgradevoli 

Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da 

gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone. 

04.08.01. A08 Penetrazione di radici 

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

04.08.01. A09 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione 

delle condotte. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.08.02 - Pozzetti di scarico 
 

Unità Tecnologica: 04.08 

Impianto di smaltimento acque reflue  

 

Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse 

caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto è grossolano ed è 

quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere 

soltanto l'acqua; se è necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente 

attraverso i buchi del cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una vaschetta 

collocata sul fondo del pozzetto. 

Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un 

pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e modellato a 

bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del 

pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio 

alla caditoia. Il cestello è formato da un tronco di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e 

la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il 

pozzetto che consente l'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un 

pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, 

un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione 

dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni 

comprendono per esempio: 

- prova di tenuta all'acqua; 

- prova di tenuta all'aria; 

- prova di infiltrazione; 

- esame a vista; 

- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 

- tenuta agli odori. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.08.02. A01 Abrasione 

Abrasione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle 

acque usate e nelle acque di scorrimento superficiale. 

04.08.02. A02 Corrosione 

Corrosione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle 

acque usate e nelle acque di scorrimento superficiale e dalle aggressioni del terreno e delle 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 188 di 219 

 

acque freatiche. 

04.08.02. A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle 

giunzioni. 

04.08.02. A04 Difetti delle griglie 

Rottura delle griglie di filtraggio che causa infiltrazioni di materiali grossolani quali 

sabbia e pietrame. 

04.08.02. A05 Intasamento 

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale 

di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc. 

04.08.02. 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. 

04.08.02. A07 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione 

delle condotte. 

04.08.02. A08 Accumulo di grasso 

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

04.08.02. A09 Incrostazioni 

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.08.03 - Pozzetti e caditoie 
 

Unità Tecnologica: 04.08 

Impianto di smaltimento acque reflue  

 

I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o 

da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati 

al pozzetto. I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo 

smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, 

pluviali, ecc.). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi 

e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 

meteoriche. È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie 

durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le 

verifiche e le valutazioni comprendono: 

- prova di tenuta all'acqua; 

- prova di tenuta all'aria; 

- prova di infiltrazione; 

- esame a vista; 

- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
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- tenuta agli odori. 

Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni 

elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.08.03. A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle 

giunzioni. 

04.08.03. A02 Difetti dei chiusini 

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, 

incrinati, mal posati o sporgenti. 

04.08.03. A03 Erosione 

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

terra. 

04.08.03. A04 Intasamento 

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale 

di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc. 

04.08.03. A05 Odori sgradevoli 

Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da 

gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone. 

04.08.03. A06 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione 

delle condotte. 

04.08.03. A07 Accumulo di grasso 

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

04.08.03. A08 Incrostazioni 

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.08.04 - Tubazioni 
 

Unità Tecnologica: 04.08 

Impianto di smaltimento acque reflue  

 

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento 

dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I tubi utilizzabili devono rispondere alle prescrizioni indicate dalle norme specifiche 

ed in particolare rispetto al tipo di materiale utilizzato per la realizzazione delle tubazioni quali: 

- tubi di acciaio zincato; 

- tubi di ghisa che devono essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento 

interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice 

antiruggine; 

- tubi di piombo che devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore 
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costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con 

vernici bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del cemento; 

- tubi di gres; 

- tubi di fibrocemento; 

- tubi di calcestruzzo non armato; 

- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati; 

- tubi di PVC per condotte interrate; 

- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate; 

- tubi di polipropilene (PP); 

- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.08.04. A01 Accumulo di grasso 

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

04.08.04. 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. 

04.08.04. A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle 

giunzioni. 

04.08.04. A04 Erosione 

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

terra. 

04.08.04. A05 Incrostazioni 

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

04.08.04. 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. 

04.08.04. A07 Penetrazione di radici 

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

sistema. 

04.08.04. A08 Sedimentazione 

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione 

delle condotte. 

04.08.04. A09 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

 

Unità Tecnologica: 04.09 - Impianto di ricezione segnali 
 

Gli impianti di ricezione segnali sono gli apparati che ricevono e distribuiscono i 

segnali televisivi e radiofonici ad un certo numero di abitazioni, all’interno di uno stesso 

edificio o in edifici adiacenti. Gli impianti centralizzati d’antenna sono anche conosciuti come 

sistemi MATV (Master Antenna Television) e SMATV (Satellite Master Antenna Television). 

I primi vengono usati per la distribuzione dei segnali terrestri, mentre nei secondi vengono 
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distribuiti i segnali ricevuti da satellite, eventualmente combinati con i segnali terrestri. Essi 

rappresentano un mezzo per la condivisione delle risorse tra diversi utenti ai fini della fruizione 

dei servizi e possono contribuire alla valorizzazione dell’edificio e dei singoli appartamenti. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 04.09.01 Antenne e parabole  

 

Elemento Manutenibile:  

04.09.01 - Antenne e parabole  
 

Unità Tecnologica: 04.09 

Impianto di ricezione segnali 

 

Le antenne e le parabole sono gli apparecchi di ricezione segnali. Possono essere 

realizzati in leghe di alluminio questa deve resistere alla corrosione. In particolare quando il 

luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve 

essere oggetto di accordo tra committente e fornitore 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei 

pali per evitare danni a cose o persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche 

tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed 

in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 

imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere 

in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.09.01. A01 Anomalie cavi 

Difetti di serraggio e/o di tenuta dei cavi nei rispettivi morsetti. 

04.09.01. A02 Anomalie fuoco parabola 

Difetti di funzionamenti del fuoco della parabola. 

04.09.01. A03 Corrosione 

Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

04.09.01. A04 Disallineamento 

Disallineamento della parabola e/o dell'antenna rispetto alla verticale. 

04.09.01. A05 Difetti di serraggio 

Difetti di posa in opera del corpo ricezione segnali rispetto all'ancoraggio. 

04.09.01. A06 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

 

Unità Tecnologica: 04.10 - Impianto di trasmissione fonia e dati  
 

L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di 

dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da una rete di trasmissione (denominata cablaggio) 
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e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 04.10.01 Altoparlanti 

 ° 04.10.02 Cablaggio 

 ° 04.10.03 Sistema di trasmissione 

 

Elemento Manutenibile:  

04.10.01 - Altoparlanti 
 

Unità Tecnologica: 04.10 

Impianto di trasmissione fonia e dati  

 

Gli altoparlanti sono dei dispositivi che consentono la diffusione dei segnali audio nei 

vari ambienti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli altoparlanti devono essere posizionati in modo da essere facilmente udibili dagli 

utenti degli ambienti. Verificare periodicamente lo stato delle connessioni e dei pressa cavi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.10.01. A01 Anomalie dei rivestimenti 

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione. 

04.10.01. A02 Depositi di polvere 

Accumuli di polvere sulle connessioni che provocano malfunzionamenti. 

04.10.01. A03 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio delle connessioni e dei pressacavi. 

04.10.01. A04 Presenza di umidità 

Eccessivo livello del grado di umidità degli ambienti. 

04.10.01. A05 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.10.02 - Cablaggio 
 

Unità Tecnologica: 04.10 

Impianto di trasmissione fonia e dati  

 

Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente 

viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici consente agli utenti di 

comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di distribuzione. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di 

malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.10.02. A01 Anomalie degli allacci 

Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di 

permutazione. 

04.10.02. A02 Anomalie delle prese 

Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

04.10.02. A03 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

04.10.02. A04 Difetti delle canaline 

Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

04.10.02. A05 Anomalie di funzionamento 

Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

04.10.02. A06 Campi elettromagnetici 

Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano 

malfunzionamenti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.10.03 - Sistema di trasmissione 
 

Unità Tecnologica: 04.10 

Impianto di trasmissione fonia e dati  

 

Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le 

utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato con differenti sistemi; uno dei sistemi più 

utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante l'utilizzo 

di switched e ruter. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di 

malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.10.03. A01 Anomalie delle prese 

Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

04.10.03. A02 Depositi vari 

Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) sulle connessioni. 

04.10.03. A03 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

04.10.03. A04 Anomalie di funzionamento 

Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

04.10.03. A05 Campi elettromagnetici 

Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano 

malfunzionamenti. 
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Unità Tecnologica: 04.11 - Impianto telefonico e citofonico 
 

Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e 

regolare flussi informativi telefonici e citofonici. La centrale telefonica deve essere ubicata in 

modo da garantire la funzionalità del sistema ed essere installata in locale idoneo. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

° 04.11.03 Pulsantiere  

 

Elemento Manutenibile:  

04.11.03 - Pulsantiere  
 

Unità Tecnologica: 04.11 

Impianto telefonico e citofonico 

 

Le pulsantiere sono elementi dell'impianto citofonico per mezzo dei quali vengono 

attivati e successivamente trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio ed un altro. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le pulsantiere e gli apparecchi derivati devono essere forniti completi del certificato 

del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema 

di controllo della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad operare in accordo alle 

specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici e citofonici evitare usi 

impropri ed eseguire una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di 

materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi stessi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.11.03. A01 Incrostazioni 

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

04.11.03. A02 Difetti dei cavi 

Difetti di funzionamento dei cavi di connessione per cui si verificano 

malfunzionamenti. 

04.11.03. A03 Difetti dei pulsanti 

Difetti di funzionamento dei pulsanti. 

04.11.03. A04 Difetti di regolazione 

Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 

04.11.03. A05 Difetti di tenuta dei morsetti 

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

04.11.03. A06 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

 

Unità Tecnologica: 04.12 - Ascensori e montacarichi  
 

Gli ascensori e montacarichi sono impianti di trasporto verticali, ovvero l'insieme 
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degli elementi tecnici aventi la funzione di trasportare persone e/o cose. Generalmente sono 

costituiti da un apparecchio elevatore, da una cabina (le cui dimensioni consentono il passaggio 

delle persone) che scorre lungo delle guide verticali o inclinate al massimo di 15° rispetto alla 

verticale. Gli ascensori sono classificati in classi: 

- classe I: adibiti al trasporto di persone; 

- classe II: adibiti al trasporto di persone ma che possono trasportare anche merci; 

- classe III: adibiti al trasporto di letti detti anche montalettighe; 

- classe IV: adibiti al trasporto di merci accompagnate da persone; 

- classe V: adibiti al trasporto esclusivo di cose. 

Il manutentore è l'unico responsabile dell'impianto e pertanto deve effettuare le 

seguenti verifiche, annotandone i risultati sull'apposito libretto dell'impianto: integrità ed 

efficienza di tutti i dispositivi dell'impianto quali limitatori, paracadute, ecc., elementi portanti 

quali funi e catene e isolamento dell'impianto elettrico ed efficienza dei collegamenti di terra. 

Gli ascensori e montacarichi vanno sottoposti a verifiche periodiche da parte di uno dei 

seguenti soggetti: Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, ispettorati del Ministero 

del Lavoro e organismi abilitati dalla legge. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 04.12.01 Ammortizzatori della cabina 

 ° 04.12.02 Cabina 

 ° 04.12.03 Contrappeso 

 ° 04.12.04 Funi 

 ° 04.12.05 Guide cabina  

 ° 04.12.06 Interruttore di extracorsa 

 ° 04.12.07 Limitatore di velocità 

 ° 04.12.08 Macchinari elettromeccanici 

 ° 04.12.09 Macchinari oleodinamici 

 ° 04.12.10 Montacarichi 

 ° 04.12.11 Vani corsa 

 ° 04.12.12 Porte di piano 

 ° 04.12.13 Quadro di manovra 

 ° 04.12.14 Paracadute a presa istantanea  

 ° 04.12.15 Paracadute a presa progressiva 

 ° 04.12.16 Serrature  

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.01 - Ammortizzatori della cabina 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Gli ammortizzatori sono installati all'estremità inferiore del vano corsa al fine di 

ammortizzare il movimento della cabina che non si fosse fermata regolarmente. Possono essere 

di vari tipi:   
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- ammortizzatori ad accumulo di energia;   

- ammortizzatori con movimento di ritorno ammortizzato;  

- ammortizzatori a dissipazione di energia. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli ascensori ad argano agganciato devono essere muniti di ammortizzatori. Gli 

ammortizzatori ad accumulo di energia, con caratteristica lineare e non lineare, devono essere 

usati solo se la velocità dell'ascensore è non superiore a 1 m/s. Gli ammortizzatori ad accumulo 

di energia, con movimento di ritorno ammortizzato, devono essere usati solo se la velocità 

dell'ascensore è non superiore a 1,6 m/s. Gli ammortizzatori a dissipazione di energia possono 

essere usati per qualsiasi velocità nominale dell'ascensore. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.01. A01 Difetti di compressione 

Difetti di funzionamento degli ammortizzatori per cui non si verifica la compressione 

massima consentita per il tipo di ammortizzatore. 

04.12.01. A02 Difetti di lubrificazione 

Mancanza di lubrificazione dei dispositivi di ammortizzazione. 

04.12.01. A03 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

04.12.01. A04 Disallineamento 

Difetti di allineamento del punto di battuta della cabina sugli ammortizzatori. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.02 - Cabina 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

La cabina dell'impianto di ascensore è quella parte dell'impianto che è adibita al 

trasporto di persone e/o cose a secondo della classe dell'ascensore. 

 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Per evitare un sovraccarico della cabina da parte di persone, la superficie utile della 

cabina deve essere limitata. Pertanto devono essere rispettate le corrispondenze tra portata e 

superficie utile massima della cabina indicate dalle norme vigenti. Nella cabina deve essere 

apposta l’indicazione della portata dell’ascensore espressa in chilogrammi e del numero di 

persone. Deve essere apposto il nome del venditore e il suo numero di identificazione 

dell’ascensore. Evitare l'uso improprio dei comandi della cabina per evitare arresti indesiderati. 

L’altezza libera interna della cabina non deve essere inferiore a 2 m. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.02. A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio 

Difetti alle serrature, ai blocchi e leveraggi delle porte, degli interruttori di fine corsa 
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e di piano. 

04.12.02. A02 Difetti di lubrificazione 

Difetti di funzionamento delle serrature, degli interruttori, dei meccanismi di fine 

corsa dovuti alla mancanza di lubrificazione. 

04.12.02. A03 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.03 - Contrappeso 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Il contrappeso consente alla fune, che sostiene la cabina, di aderire alla puleggia di 

trazione. Generalmente il contrappeso è costituito da una arcata metallica sui quali sono 

agganciati i blocchi che possono essere realizzati in metallo o in acciaio o misti. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I contrappesi devono essere utilizzati esclusivamente per ascensori elettrici. 

Se il contrappeso è costituito da blocchi devono essere prese le misure necessarie per 

evitare il loro spostamento utilizzando un telaio entro il quale siano contenuti i blocchi, oppure, 

se i blocchi sono metallici e la velocità nominale dell’ascensore non supera 1 m/s, almeno due 

tiranti ai quali sono assicurati i blocchi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.03. A01 Anomalie delle guide 

Difetti di tenuta delle guide di scorrimento del contrappeso. 

04.12.03. A02 Difetti delle pulegge 

Difetti di funzionamento delle pulegge e/o dei pignoni sui quali scorrono le funi dei 

contrappesi o delle masse di bilanciamento. 

04.12.03. A03 Mancanza di lubrificazione 

Mancanza di lubrificazione delle pulegge e/o dei pignoni per cui si verificano difetti 

di funzionamento dei contrappesi. 

04.12.03. A04 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

04.12.03. A05 Snervamento delle funi 

Difetti delle funi con segni di snervamento dei fili o dei trefoli che le compongono. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.04 - Funi 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  
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Le funi (in acciaio o con catene di acciaio) hanno il compito di sostenere le cabine, i 

contrappesi o le masse di bilanciamento. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Il numero delle funi (o catene) deve essere minimo di due. Le funi (o catene) devono 

essere indipendenti. Il coefficiente di sicurezza delle funi di sospensione deve essere non 

minore di quello minimo previsto dalle norme. Le estremità delle funi devono essere fissate 

alla cabina, al contrappeso o alla massa di bilanciamento ed ai punti fissi mediante testa fusa, 

autoserraggio, capicorda a cavallotto, con almeno tre morsetti appropriati, capicorda a cuneo, 

manicotto pressato o altro sistema che presenti sicurezza equivalente. Quando i fili rotti 

abbiano una sezione maggiore del 10% della sezione metallica totale della fune, 

indipendentemente dal numero dei trefoli costituenti la fune stessa, le funi debbono essere 

sostituite. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.04. A01 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

04.12.04. A02 Snervamento delle funi 

Difetti delle funi con segni di snervamento dei fili o dei trefoli che le compongono. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.05 - Guide cabina  
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Le guide della cabina vengono normalmente realizzate in barre di acciaio trafilato a 

freddo con sezione a T che vengono installate verticalmente lungo il vano ascensore. Lungo 

queste guide scorre l'arcata che è la struttura alla quale è fissata direttamente la cabina; l'arcata 

per mezzo di pattini (che possono essere del tipo strisciante o a ruota) scorre sulle guide. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Pulire da depositi di grasso, polvere o altro materiale le guide per consentire il corretto 

scorrimento della cabina ascensore. Nel caso si verificassero movimenti bruschi della cabina 

contattare il responsabile della manutenzione dell'impianto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.05. A01 Anomalie delle guide 

Difetti delle superfici delle guide che provocano movimenti bruschi della cabina. 

04.12.05. A02 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio delle staffe metalliche che sorreggono le guide. 

04.12.05. A03 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 
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04.12.05. A04 Disallineamento guide 

Guide non allineate perfettamente che causano problemi al corretto funzionamento 

dell'impianto. 

04.12.05. A05 Usura dei pattini 

Usura delle guarnizioni in materia plastiche dovuta all'attrito. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.06 - Interruttore di extracorsa 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

L’interruttore di extracorsa è un dispositivo elettrico di sicurezza che, quando 

azionato, deve fermare il macchinario e tenerlo fermo. L’interruttore di extracorsa deve 

richiudersi automaticamente quando la cabina abbandona la zona di azionamento. 

Gli interruttori di extracorsa devono:   

- nel caso di ascensori ad argano agganciato, interrompere direttamente mediante 

separazione meccanica positiva i circuiti che alimentano il motore ed il freno;  

- nel caso di ascensori a frizione, ad una o due velocità, interrompere direttamente 

mediante separazione meccanica positiva i circuiti che alimentano il motore ed il freno oppure 

aprire, mediante un dispositivo elettrico di sicurezza il circuito che alimenta direttamente le 

bobine dei due contattori;   

- nel caso di ascensori a tensione variabile o a variazione continua di velocità, 

assicurare rapidamente l’arresto del macchinario e cioè nel tempo più breve compatibile con il 

sistema. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Dopo l'azionamento dell'interruttore di extracorsa non devono essere più possibili 

movimenti della cabina che invece possono avvenire solo a seguito di chiamate dalla cabina 

stessa o dai piani, anche nel caso in cui la cabina abbia abbandonato la zona di azionamento a 

causa di perdite lente di fluido. Il ritorno in servizio dell'ascensore non deve avvenire 

automaticamente. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.06. A01 Corto circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 

04.12.06. A02 Difetti agli interruttori 

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere 

presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.12.06. A03 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

04.12.06. A04 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Elemento Manutenibile:  

04.12.07 - Limitatore di velocità 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Il limitatore di velocità è un dispositivo di sicurezza che comanda il sistema di blocco 

paracadute della cabina in caso di eccesso di velocità. Generalmente il limitatore è connesso 

all'arcata della cabina mediante una fune; nel caso di eccesso di velocità il limitatore viene 

bloccato da un gancio azionato dall'azione della forza centrifuga ed un contatto elettrico 

provvede a togliere l'alimentazione all'impianto. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le estremità delle funi devono essere fissate mediante testa fusa, autoserraggio, 

capicorda a cavallotto, con almeno tre morsetti appropriati, capicorda a cuneo, manicotto 

pressato o altro sistema che presenti sicurezza equivalente. Quando i fili rotti abbiano una 

sezione maggiore del 10% della sezione metallica totale della fune, indipendentemente dal 

numero dei trefoli costituenti la fune stessa, le funi debbono essere sostituite. Durante 

l'ispezione o durante le prove deve essere possibile provocare la presa del paracadute in una 

maniera sicura. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.07. A01 Anomalie della puleggia 

Difetti di funzionamento della puleggia tenditrice della fune. 

04.12.07. A02 Difetti ai leverismi 

Difetti di funzionamento dei dispositivi di leverismi che azionano il paracadute. 

04.12.07. A03 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio del limitatore al paracadute. 

04.12.07. A04 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

04.12.07. A05 Snervamento delle funi 

Difetti delle funi con segni di snervamento dei fili o dei trefoli che le compongono. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.08 - Macchinari elettromeccanici 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Sono gli organi motori che assicurano il movimento e l’arresto dell’ascensore. 

Generalmente sono costituiti da una serie di elementi che consentono il corretto funzionamento 

dell'impianto elevatore quali la massa di bilanciamento, il paracadute (che può essere del tipo 

a presa istantanea, a presa istantanea con effetto ammortizzato, a presa progressiva). 
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MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I macchinari elettromeccanici possono funzionare a frizione (con l'impiego di pulegge 

di frizione e di funi) oppure ad argano agganciato (o con tamburo e funi o con pignoni e catene). 

La velocità nominale deve essere non superiore a 0,63 m/s. Non devono essere usati 

contrappesi. È ammesso usare una massa di bilanciamento. L’ascensore deve essere munito di 

un sistema di frenatura che agisca automaticamente in caso di mancanza dell’alimentazione 

elettrica principale o in caso di mancanza dell’alimentazione del circuito di manovra. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.08. A01 Difetti degli ammortizzatori 

Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia. 

04.12.08. A02 Difetti dei contatti 

Difetti di apertura o di chiusura dei contatti. 

04.12.08. A03 Difetti dei dispositivi di blocco 

Difetti dei dispositivi di blocco. 

04.12.08. A04 Difetti del limitatore di velocità 

Difetti del limitatore di velocità per cui la velocità di intervento del limitatore di 

velocità deve essere verificata. 

04.12.08. A05 Difetti del paracadute 

Difetti del paracadute della cabina per cui deve essere verificata di conseguenza 

l’energia che il paracadute è in grado di assorbire al momento della presa. 

04.12.08. A06 Difetti di alimentazione di energia elettrica 

Difetti di alimentazione di energia elettrica di alimentazione delle parti elettriche dei 

macchinari e dei relativi accessori. 

04.12.08. A07 Difetti di isolamento 

Difetti di isolamento delle apparecchiature verso massa o verso terra. 

04.12.08. A08 Diminuzione di tensione 

Diminuzione della tensione di alimentazione delle apparecchiature. 

04.12.08. A09 Eccesso di consumo energia 

Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.09 - Macchinari oleodinamici 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Sono gli organi motori che assicurano il movimento e l’arresto dell’ascensore. I 

macchinari oleodinamici basano il loro funzionamento su due metodi di azionamento: ad 

azione diretta o ad azione indiretta. Se, per sollevare la cabina, si usano più gruppi cilindro-

pistone, essi devono essere interconnessi idraulicamente per assicurare la parità delle pressioni. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L’ascensore deve essere corredato di un libretto o un fascicolo sul quale siano riportate 

una parte tecnica in cui figurano la data della messa in servizio dell’ascensore, le caratteristiche 
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principali dell’ascensore e di quei componenti per le quali è richiesta la verifica della 

conformità. Inoltre il libretto d'ascensore deve contenere i grafici che indicano la posizione 

dell'ascensore nell’edificio, gli schemi elettrici e gli schemi idraulici redatti con le opportune 

simbologie, la pressione statica massima, le caratteristiche o il tipo del fluido idraulico. 

Sul fascicolo, che deve essere messo a disposizione delle persone che hanno l’incarico 

della manutenzione, vanno annotate le copie dei verbali dei controlli e delle visite con tutte le 

osservazioni. L'ascensore deve essere corredato di un manuale di istruzioni contenente tutte le 

informazioni per l’uso normale dell’ascensore e per le operazioni di soccorso in caso di guasti 

o anomalie nonché le precauzioni da prendere in caso di ascensori con vano di corsa chiuso 

parzialmente. Tutte le targhe, avvisi, marcature e istruzioni per la manovra devono essere 

leggibili e facilmente comprensibili sia con il testo che con l’aiuto di segnali o segni grafici. 

Devono essere non lacerabili, di materiale durevole, disposti bene in vista, redatti nella lingua 

del Paese in cui si trova l’ascensore (o, se necessario, in più lingue). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.09. A01 Cadute di pressione 

Livello della pressione statica del sistema idraulico (compreso tra la valvola di non 

ritorno ed il cilindro) non al massimo. 

04.12.09. A02 Difetti degli ammortizzatori 

Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia. 

04.12.09. A03 Difetti dei contatti 

Difetti di apertura o di chiusura dei contatti. 

04.12.09. A04 Difetti dei dispositivi di blocco 

Difetti di funzionamento dei dispositivi di blocco. 

04.12.09. A05 Difetti del limitatore di velocità 

Difetti del limitatore di velocità per cui la velocità di intervento del limitatore di 

velocità deve essere verificata. 

04.12.09. A06 Difetti del paracadute 

Difetti del paracadute della cabina per cui deve essere verificata di conseguenza 

l’energia che il paracadute è in grado di assorbire al momento della presa. 

04.12.09. A07 Difetti di isolamento 

Difetti di isolamento delle apparecchiature verso massa o verso terra. 

04.12.09. A08 Diminuzione di tensione 

Diminuzione della tensione di alimentazione delle apparecchiature. 

04.12.09. A09 Eccesso di consumo energia 

Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 

04.12.09. A10 Mancanza di energia elettrica 

Mancanza di energia elettrica di alimentazione delle parti elettriche dei macchinari e 

dei relativi accessori. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.10 - Montacarichi 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  
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Sono impianti non utilizzabili da persone, adibiti al solo trasporto di cose 

(montavivande, montacarte, ecc.). In alcuni casi sono dotati di cabine di dimensioni più ampie 

che consentono l'accesso alle persone limitatamente, però, alle fasi di carico e scarico. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Mentre in un ascensore comune è il venditore (ascensorista) che lo installa, lo mette 

in servizio e si occupa della marcatura e della dichiarazione CE, in un montacarichi, soggetto 

alla direttiva macchine, la marcatura CE è posta dal costruttore che ha progettato l'impianto e 

redatto il fascicolo tecnico ma che non ha installato e messo in servizio l'impianto. 

I montacarichi non sono soggetti alla direttiva ascensori, ma a quella macchine 

89/392/Cee, devono, quindi, essere realizzati in accordo con un documentato fascicolo tecnico 

conservato in azienda, devono essere marcati CE, dotati di dichiarazione di conformità e di 

istruzioni di manutenzione e uso, non devono essere sottoposti né ad esame di tipo, né a 

collaudo. In Italia i montacarichi con corsa maggiore o uguale ai 2 m, che servano piani definiti 

e che abbiano una portata di almeno 25 kg, sono regolati dalla circolare del Ministero 

dell'Industria 14/4/1997 n.157296 che prevede che devono essere dotati di una licenza di 

esercizio, obbligatoriamente manutenuti da una azienda qualificata e che, ogni due anni, siano 

sottoposti a verifica da un organismo notificato "italiano". 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.10. A01 Anomalie degli sportelli 

Difetti di apertura e chiusura degli sportelli del montacarichi. 

04.12.10. A02 Difetti degli ammortizzatori 

Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia. 

04.12.10. A03 Difetti dei dispositivi di blocco 

Difetti dei dispositivi di blocco. 

04.12.10. A04 Difetti del limitatore di velocità 

Difetti del limitatore di velocità per cui la velocità di intervento del limitatore di 

velocità deve essere verificata. 

04.12.10. A05 Difetti di isolamento 

Difetti di isolamento delle apparecchiature verso massa o verso terra. 

04.12.10. A06 Difetti di lubrificazione 

Difetti di funzionamento dovuti a mancanza di lubrificazione degli organi di 

movimentazione. 

04.12.10. A07 Eccesso di consumo energia 

Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.11 - Vani corsa 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Il vano corsa è il volume entro il quale si spostano la cabina, il contrappeso o la massa 
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di bilanciamento. Questo volume di norma è materialmente delimitato dal fondo della fossa, 

dalle pareti e dal soffitto del vano. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Nelle parti di edificio ove il vano di corsa deve contribuire contro il propagarsi degli 

incendi, il vano di corsa deve essere completamente chiuso da pareti, pavimento e soffitto 

ciechi. Sono ammesse solo le seguenti aperture: 

- accessi delle porte di piano; 

- accessi delle porte di ispezione o di soccorso del vano e degli sportelli di ispezione; 

- aperture di uscita di gas e fumi in caso di incendio; 

- aperture di ventilazione; 

- aperture necessarie per il funzionamento tra il vano di corsa ed il locale del 

macchinario o delle pulegge di rinvio; 

- aperture nella difesa di separazione tra ascensori. 

Quando il vano di corsa non deve partecipare alla protezione dell’edificio contro il 

propagarsi di un incendio, per esempio nel caso di ascensori panoramici, non è necessario che 

il vano di corsa sia completamente chiuso purché sia garantita la sicurezza delle persone. Il 

vano di corsa deve essere adibito solo al servizio dell’ascensore e pertanto non deve contenere 

cavi o dispositivi, ecc. estranei al servizio dell’ascensore. 

Il vano di corsa deve essere munito di illuminazione elettrica installata stabilmente 

che assicuri un’intensità di illuminazione di almeno 50 lux all’altezza di 1 m sopra il tetto della 

cabina e sopra il pavimento della fossa del vano, anche quando tutte le porte sono chiuse. 

Questa illuminazione deve comprendere una lampada ad una distanza non maggiore di 0,50 m 

dal punto più alto e più basso del vano con lampade intermedie. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.11. A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio 

Difetti delle guide, dei pattini e degli organi di scorrimento presenti nel vano corsa. 

04.12.11. A02 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.12 - Porte di piano 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Le porte di piano consentono ai passeggeri di entrare in cabina e sono gli elementi 

essenziali per la funzionalità e la sicurezza dell'impianto ascensore. Negli impianti moderni le 

porte di piano sono collegate a quelle della cabina (vengono azionate da un motore installato 

sul tetto della cabina). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare l'uso improprio dei comandi delle porte per evitare arresti indesiderati della 
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cabina. Le porte di piano devono avere dimensioni minime di 80 cm di larghezza e di 200 cm 

di altezza per consentire l'ingresso all'interno della cabina (che deve avere un'altezza minima 

non inferiore a 2 m). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.12. A01 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

04.12.12. A02 Deformabilità porte 

Deformazione delle porte e dei loro telai dovuti a cedimenti o a cattiva posa in opera. 

04.12.12. A03 Difetti di chiusura 

Giochi tra le ante o tra ante e montanti, architrave o soglia che non consentono il 

corretto serraggio delle porte. 

04.12.12. A04 Difetti di lubrificazione 

Difetti di funzionamento delle serrature, delle cerniere e delle maniglie dovuti alla 

mancanza di lubrificazione. 

04.12.12. A05 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

04.12.12. A06 Non ortogonalità 

Non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente alla 

mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

04.12.12. A07 scollamenti dei rivestimenti 

Mancanza di aderenza della pellicola di rivestimento al substrato per cause diverse e 

successiva scagliatura. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.13 - Quadro di manovra 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Il quadro di manovra riceve i comandi degli utenti, espressi mediante le pulsantiere di 

piano e della cabina, e consente il funzionamento dell'ascensore. Generalmente questo 

dispositivo è installato nel locale dove sono alloggiate le macchine dell'ascensore ed alimenta 

il motore dell'impianto nella direzione voluta e fino al piano desiderato dopo aver verificato 

che tutte le porte di piano siano chiuse.  

I quadri di manovra sono nella maggior parte dei casi composti da:   

- una morsettiera degli ingressi e delle uscite dei vari collegamenti;  

- almeno due contattori (teleruttori) di manovra;   

- un gruppo di relais;  

- un trasformatore. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire la morsettiera dove entrano ed 

escono i conduttori elettrici che consentono il collegamento tra il quadro e tutte le altre 
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apparecchiature per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali operazioni, dopo aver 

tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi 

di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro 

deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni 

da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.13. A01 Anomalie dei trasformatori 

Difetti di funzionamento dei trasformatori per cui si verificano valori della tensione 

elettrica superiori a quelli ammissibili. 

04.12.13. A02 Anomalie della morsettiera 

Difetti di funzionamento della morsettiera per cui risultano difficili i collegamenti dei 

conduttori elettrici. 

04.12.13. A03 Corto circuiti 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione 

(sovraccarichi) o ad altro. 

04.12.13. A04 Difetti agli interruttori 

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere 

presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

04.12.13. A05 Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

04.12.13. A06 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

04.12.13. A07 Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere 

dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.14 - Paracadute a presa istantanea  
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Il paracadute a presa istantanea con effetto ammortizzato è un dispositivo di sicurezza 

che interviene quando la cabina (se la velocità nominale in discesa Vd è non superiore a 0,63 

m/s) non si arresta per un malfunzionamento; in questi casi interviene il paracadute (nel senso 

della discesa) che deve essere capace di arrestarla con carico eguale alla portata, alla velocità 

di intervento del limitatore di velocità, anche in caso di rottura degli organi di sospensione, 

bloccandola sulle guide e di mantenerla in tale posizione. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli elementi di presa dei dispositivi paracadute devono essere preferibilmente posti 

nella parte bassa della cabina. I paracadute a presa istantanea sono consentiti soltanto se la 

velocità di intervento della valvola di blocco o la massima velocità permessa dalla valvola 

limitatrice di flusso è non superiore a 0,80 m/s. 
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Il paracadute della cabina di un ascensore ad azione indiretta e quello di una massa di 

bilanciamento devono intervenire solo nel movimento di discesa della cabina. 

Lo sblocco del paracadute (dopo che lo stesso è intervenuto) deve richiedere 

l'intervento di una persona competente; il ritorno automatico in posizione normale del 

paracadute (della cabina o della massa di bilanciamento) deve potersi effettuare soltanto 

spostando la cabina o la massa di bilanciamento verso l'alto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.14. A01 Anomalie delle valvole 

Difetti di funzionamento della valvola limitatrice di flusso o della valvola di blocco. 

04.12.14. A02 Anomalie delle molle 

Difetti di funzionamento delle molle di azionamento del paracadute. 

04.12.14. A03 Blocco del paracadute 

Problemi di ritorno automatico alla posizione normale del paracadute 

successivamente all'azionamento. 

04.12.14. A04 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

04.12.14. A05 Usura delle ganasce 

Usura eccessiva delle ganasce di arresto del paracadute. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.15 - Paracadute a presa progressiva 
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Il paracadute a presa progressiva è un dispositivo di sicurezza che interviene quando 

la cabina non si arresta per un malfunzionamento; in questi casi interviene il paracadute (nel 

senso della discesa) che deve essere capace di arrestarla con carico eguale alla portata, alla 

velocità di intervento del limitatore di velocità, anche in caso di rottura degli organi di 

sospensione, bloccandola sulle guide e di mantenerla in tale posizione.  

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli elementi di presa dei dispositivi paracadute devono essere preferibilmente posti 

nella parte bassa della cabina.  

Il paracadute della cabina di un ascensore ad azione indiretta e quello di una massa di 

bilanciamento devono intervenire solo nel movimento di discesa della cabina. 

Lo sblocco del paracadute (dopo che lo stesso è intervenuto) deve richiedere 

l'intervento di una persona competente; il ritorno automatico in posizione normale del 

paracadute (della cabina o della massa di bilanciamento) deve potersi effettuare soltanto 

spostando la cabina o la massa di bilanciamento verso l'alto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.15. A01 Anomalie dei rulli 

Difetti di funzionamento dei rulli del paracadute. 
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04.12.15. A02 Anomalie delle valvole 

Difetti di funzionamento della valvola limitatrice di flusso o della valvola di blocco. 

04.12.15. A03 Anomalie delle molle 

Difetti di funzionamento delle molle di azionamento del paracadute. 

04.12.15. A04 Blocco del paracadute 

Problemi di ritorno automatico alla posizione normale del paracadute 

successivamente all'azionamento. 

04.12.15. A05 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili 

pericoli per gli utenti. 

04.12.15. A06 Usura delle ganasce 

Usura eccessiva delle ganasce di arresto del paracadute. 

 

Elemento Manutenibile:  

04.12.16 - Serrature  
 

Unità Tecnologica: 04.12 

Ascensori e montacarichi  

 

Le serrature delle porte di piano consentono di bloccare gli accessi in cabina in caso 

di necessità e sono gli elementi essenziali per la funzionalità e la sicurezza dell'impianto 

ascensore.  

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare l'uso improprio dei comandi delle porte per evitare arresti indesiderati della 

cabina. Le porte di piano devono avere dimensioni minime di 80 cm di larghezza e di 200 cm 

di altezza per consentire l'ingresso all'interno della cabina (che deve avere un'altezza minima 

non inferiore a 2 m). 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

04.12.16. A01 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

04.12.16. A02 Difetti di chiusura 

Difetti di funzionamento delle serrature che non consentono il corretto serraggio delle 

porte. 

04.12.16. A03 Difetti di lubrificazione 

Difetti di funzionamento delle serrature, delle cerniere e delle maniglie dovuti alla 

mancanza di lubrificazione. 

04.12.16. A04 Mancanza certificazione ecologica 

Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 

Corpo d'Opera: 05 - IMPIANTI DI SICUREZZA 
 

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

potrebbero sorgere. 

 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 ° 05.01 Impianto di messa a terra  

 ° 05.02 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  

 ° 05.03 Impianto di sicurezza e antincendio 

 

Unità Tecnologica: 05.01 - Impianto di messa a terra  
 

L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, 

elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo. È il sistema migliore per evitare 

gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di 

mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse 

di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi 

TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo 

scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di 

collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla 

rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di 

fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori 

equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. 

I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno 

di terra. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 05.01.01 Conduttori di protezione 

 ° 05.01.02 Sistema di dispersione 

 ° 05.01.03 Sistema di equipotenzializzazione 

 

Elemento Manutenibile:  

05.01.01 - Conduttori di protezione 
 

Unità Tecnologica: 05.01 

Impianto di messa a terra  

 

I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i 

conduttori di terra dai piani dell’edificio. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. 

L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di 

corrosione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

05.01.01. A01 Difetti di connessione 

Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei 
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conduttori fino al nodo equipotenziale. 

 

Elemento Manutenibile:  

05.01.02 - Sistema di dispersione 
 

Unità Tecnologica: 05.01 

Impianto di messa a terra  

 

Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un 

collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in 

rame, o in acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30 

x 40 mm, per motivi di rigidità metallica. Per le coperture metalliche gli spessori non devono 

essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione doppia di 

quella degli organi di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i 

contenitori in metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per 

recipienti di combustibili. Gli ancoraggi tra la struttura e gli organi di captazione devono essere 

fatti con brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire 

superfici minime di contatto di 200 mm quadrati. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

05.01.02. A01 Corrosioni 

Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di 

decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle 

corrosioni. 

05.01.02. A02 Difetti di connessione 

Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei 

conduttori fino al nodo equipotenziale. 

 

Elemento Manutenibile:  

05.01.03 - Sistema di equipotenzializzazione 
 

Unità Tecnologica: 05.01 

Impianto di messa a terra  

 

I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al 

morsetto principale di terra i tubi metallici. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. 

L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di 

corrosione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
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05.01.03. A01 Corrosione 

Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine 

in prossimità delle corrosioni. 

05.01.03. A02 Difetti di serraggio 

Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di equipotenzializzazione. 

05.01.03. A03 Difetti di connessione 

Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei 

conduttori fino al nodo equipotenziale. 

 

Unità Tecnologica: 05.02 - Impianto di protezione le scariche atmosferiche  
 

L'impianto ha la funzione di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche 

atmosferiche.  

Generalmente questi impianti sono costituiti da vari elementi quali:   

- impianto ad aste verticali;   

- impianto a funi: funi tese tra sostegni montati sulle strutture da preservare;   

- impianto a maglia che costruisce una gabbia di Faraday. Ogni impianto è 

differenziato a seconda del volume protetto e del livello di protezione che si desidera 

raggiungere in funzione della zona in cui è posizionata la struttura e del materiale racchiusovi. 

Non devono essere utilizzate sorgenti radioattive negli organi di captazione. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 

Impianto di sicurezza e antincendio 
 

L'impianto di sicurezza deve fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti 

di un edificio affinché essi, in caso di possibili incendi, possano intraprendere adeguate azioni 

di protezione contro l'incendio oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo 

esodo. Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un 

unico sistema.  

Generalmente un impianto di rivelazione e allarme è costituito da:   

- rivelatori d'incendio;   

- centrale di controllo e segnalazione;   

- dispositivi di allarme incendio;   

- punti di segnalazione manuale;   

- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;   

- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;   

- comando del sistema automatico antincendio;   

- sistema automatico antincendio;  

- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;  

- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;  

- apparecchiatura di alimentazione.  

L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, 

eliminare, limitare o segnalare incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici per civili 

abitazioni, è richiesto quando l'edificio supera i 24 metri di altezza. L'impianto è generalmente 
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costituito da:   

- rete idrica di adduzione in ferro zincato;   

- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);   

- attacchi per motopompe dei VV.FF.;   

- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, carrellati, ecc.). 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 ° 05.03.01 Estintori a polvere 

 ° 05.03.02 Porte REI 

 ° 05.03.03 Rivelatori di fumo 

 ° 05.03.04 Sirene  

 ° 05.03.05 Unità di controllo 

 ° 05.03.06 Unità di segnalazione 

 

Elemento Manutenibile:  

05.03.01 - Estintori a polvere 
 

Unità Tecnologica: 05.03 

Impianto di sicurezza e antincendio 

 

A polvere (di tipo pressurizzato con aria o azoto, l'erogazione viene effettuata con 

tubo flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di anidride carbonica in cui l'erogazione 

viene effettuata con tubo flessibile e pistola ad intercettazione). 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, 

lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di 

facile accesso e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed 

impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio.  

L’estinguente può essere tenuto costantemente in pressione con gas compresso o 

messo in pressione al momento dell’utilizzo con una cartuccia di CO2. Gli estintori devono 

essere accompagnati dai certificati di omologazione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

05.03.01. A01 Difetti alle valvole di sicurezza 

Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza. 

05.03.01. A02 Perdita di carico 

Perdita di carico dell'agente estinguente nel caso specifico della polvere estinguente. 

05.03.01. A03 Anomalie di funzionamento 

Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

05.03.01. A04 Mancanza certificazione antincendio 

Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

05.03.01.C01 Controllo carica 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
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Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) 

(Attitudine al) controllo della tenuta; 3). 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Perdita di carico. 

 

Elemento Manutenibile:  

05.03.02 - Porte REI 
 

Unità Tecnologica: 05.03 

Impianto di sicurezza e antincendio 

 

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o 

luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso e/o l'uscita, dalle azioni provocate da eventuali 

incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche 

porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia 

di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno 

materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato 

in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i 

diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante 

maniglia a leva e i dispositivi di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza. Verificare che le 

controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il 

perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Qualora ne siano munite 

controllare l'efficienza dei maniglioni antipanico. Verificare che non vi siano ostacoli in 

prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei 

maniglioni. Verificare l'individuazione delle porte tagliafuoco rispetto ai progetti ed ai piani di 

evacuazione e di sicurezza. Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del 

fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

05.03.02. A01 Alterazione cromatica 

Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che 

definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in 

zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

05.03.02. A02 Bolla 

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 

05.03.02. A03 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 

nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

05.03.02. A04 Deformazione 

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento 

per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

05.03.02. A05 Deposito superficiale 
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Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, 

residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale 

sottostante. 

05.03.02. A06 Distacco 

Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

05.03.02. A07 Fessurazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle 

parti. 

05.03.02. A08 Frantumazione 

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

05.03.02. A09 Fratturazione 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle 

parti. 

05.03.02. A10 Incrostazione 

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze 

inorganiche o di natura biologica. 

05.03.02. A11 Lesione 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione 

di continuità con o senza distacco tra le parti. 

05.03.02. A12 Macchie 

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

05.03.02. A13 Non ortogonalità 

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la 

mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

05.03.02. A14 Patina 

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei 

materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

05.03.02. A15 Perdita di lucentezza 

Opacizzazione del legno. 

05.03.02. A16 Perdita di materiale 

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

05.03.02. A17 Perdita di trasparenza 

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti 

esterni. 

05.03.02. A18 Scagliatura, screpolatura 

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità 

di scollamenti o soluzioni di continuità. 

05.03.02. A19 scollamenti della pellicola 

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva 

scagliatura. 

05.03.02. A20 Anomalie di funzionamento 

Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

05.03.02. A21 Mancanza certificazione antincendio 

Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 
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05.03.02.C01 Controllo certificazioni 

Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra 

documentazione da conservare in apposito archivio. 

05.03.02.C02 Controllo degli spazi 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte 

antipanico o in prossimità di esse. 

05.03.02.C03 Controllo delle serrature 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo della loro funzionalità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione. 

05.03.02.C04 Controllo parti in vista 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale 

(qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) 

Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) 

Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Lesione; 12) Macchie; 13) Non ortogonalità; 14) Patina; 

15) Perdita di lucentezza; 16) Scagliatura, screpolatura; 17) scollamenti della pellicola. 

05.03.02.C05 Controllo ubicazione porte 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di 

evacuazione e di sicurezza. 

05.03.02.C06 Controllo vetri 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza 

di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 

ecc.). 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) 

Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di trasparenza. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

05.03.02. I01 Lubrificazione serrature, cerniere 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento. 

05.03.02. I02 Pulizia ante 

Cadenza: quando occorre 
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Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 

05.03.02. I03 Pulizia organi di movimentazione 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 

05.03.02. I04 Pulizia telai 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 

05.03.02. I05 Pulizia vetri 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

05.03.02. I06 Registrazione maniglione 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 

05.03.02. I07 Rimozione ostacoli 

Cadenza: ogni 2 anni 

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte 

antipanico o in prossimità di esse. 

05.03.02. I08 Verifica funzionamento 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. 

 

Elemento Manutenibile:  

05.03.03 - Rivelatori di fumo 
 

Unità Tecnologica: 05.03 

Impianto di sicurezza e antincendio 

 

Il rivelatore è uno strumento sensibile alle particelle dei prodotti della combustione 

e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera (aerosol). 

I rivelatori di fumo possono essere suddivisi in:   

- rivelatore di fumo di tipo ionico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci 

di influenzare le correnti dovute alla ionizzazione all'interno del rivelatore;   

- rivelatore di fumo di tipo ottico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci 

di influenzare l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infra-rosso, del 

visibile e/o dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico. 

I rivelatori puntiformi di fumo devono essere conformi alla UNI EN 54-7. 

Gli aerosol eventualmente prodotti nel normale ciclo di lavorazione possono causare 

falsi allarmi, si deve quindi evitare di installare rivelatori in prossimità delle zone dove detti 

aerosol sono emessi in concentrazione sufficiente ad azionare il sistema di rivelazione. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo 

d’incendio che possa nascere nell’area sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed il numero 
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dei rivelatori dipendono da alcuni elementi che possono influenzare il funzionamento dei 

rivelatori quali: 

- moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili 

e/o corrosive nell'ambiente dove sono installati i rivelatori; 

- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti 

specificati nella norma UNI 9795; 

- le funzioni particolari richieste al sistema (per esempio: azionamento di una 

installazione di estinzione d’incendio, esodo di persone, ecc.); 

- tipo di rivelatori. 

In ciascun locale facente parte dell’area sorvegliata deve essere installato almeno un 

rivelatore che deve essere conforme alla UNI EN 54. 

Particolare attenzione deve essere posta nell’installazione dei rivelatori di fumo, dove 

la velocità dell’aria è normalmente maggiore di 1 m/s o in determinate occasioni maggiore di 

5 m/s. Il numero di rivelatori deve essere determinato in rapporto all’area sorvegliata a 

pavimento da ciascun rivelatore, in funzione dell’altezza h del soffitto (o della copertura) della 

superficie in pianta e dell’inclinazione a del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato 

(vedi norma UNI 9795). L'utente deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla 

loro taratura e regolazione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

05.03.03. A01 Calo di tensione 

Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. 

05.03.03. A02 Difetti di regolazione 

Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio 

infrarosso. 

05.03.03. A03 Difetti di tenuta 

Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori 

puntiformi. 

05.03.03. A04 Anomalie di funzionamento 

Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

05.03.03. A05 Mancanza certificazione antincendio 

Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 

 

Elemento Manutenibile:  

05.03.04 - Sirene  
 

Unità Tecnologica: 05.03 

Impianto di sicurezza e antincendio 

 

Le apparecchiature di allarme acustico comprendono sirene per esterno, sirene per 

interno, sirene supplementari ed avvisatori acustici, di servizio e di controllo. 

Le sirene generalmente sono gestite da un microprocessore in grado di controllare la 

batteria e lo speaker. Infatti in caso di anomalia la CPU invia un segnale sulla morsettiera di 

collegamento mentre il Led di controllo presente nel circuito sirena indica il tipo di guasto a 

seconda del numero di lampeggi seguiti da una breve pausa. 
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MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere 

facilmente percettibili dagli utenti e dagli addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i 

dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli operare in luoghi 

in cui i valori della umidità sono elevati. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

05.03.04. A01 Difetti di tenuta morsetti 

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

05.03.04. A02 Incrostazioni 

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

05.03.04. A03 Perdite di tensione 

Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

05.03.04. A04 Anomalie di funzionamento 

Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

05.03.04. A05 Mancanza certificazione antincendio 

Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 

 

Elemento Manutenibile:  

05.03.05 - Unità di controllo 
 

Unità Tecnologica: 05.03 

Impianto di sicurezza e antincendio 

 

Le unità di controllo sono dei dispositivi che consentono di monitorare costantemente 

gli elementi ad esse collegati quali sensori per l'illuminazione, rivelatori di movimento, ecc.. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare periodicamente lo stato di carica della batteria e il funzionamento degli 

orologi. Controllare la presenza del materiale di consumo (sui dispositivi che li prevedono) 

quali carta e cartucce per le stampanti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

05.03.05. A01 Anomalie batteria 

Difetti di funzionamento della batteria per perdita della carica. 

05.03.05. A02 Anomalie software 

Difetti di funzionamento del software che gestisce l'unità di controllo. 

05.03.05. A03 Difetti stampante 

Difetti di funzionamento della stampante dovuti a mancanza di carta o delle cartucce. 

05.03.05. A04 Anomalie di funzionamento 

Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

05.03.05. A05 Mancanza certificazione antincendio 

Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 

 

Elemento Manutenibile:  
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05.03.06 - Unità di segnalazione 
 

Unità Tecnologica: 05.03 

Impianto di sicurezza e antincendio 

 

L’unità di segnalazione o lampeggiante è un dispositivo che consente un controllo e 

la visibilità degli accessi in caso di incendio. Sono realizzati con scatola esterna in 

policarbonato antiurto e con contenitore (in genere installato nella muratura) realizzato con 

materiale ad alta resistenza. 

 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 

personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e 

scarpe isolanti. Evitare di smontare i segnalatori quando sono ancora caldi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

05.03.06. A01 Abbassamento livello di illuminazione 

Abbassamento del livello di illuminazione delle unità di segnalazione. 

05.03.06. A02 Anomalie spie di segnalazione 

Difetti delle spie di segnalazione del funzionamento delle lampade. 

05.03.06. A03 Avarie 

Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, 

apparecchi inadatti. 

05.03.06. A04 Difetti batteria 

Difetti di funzionamento del sistema di ricarica delle batterie. 

05.03.06. A05 Mancanza pittogrammi 

Difficoltà di lettura dei pittogrammi a corredo delle lampade di emergenza. 

05.03.06. A06 Anomalie di funzionamento 

Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

05.03.06. A07 Mancanza certificazione antincendio 

Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 

 


