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Premessa 
Il Piano di Manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, 
tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al 
fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.  
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza ed alla specificità dell’intervento, ed 
è costituito dai seguenti documenti operativi: 

1) Il Manuale d’Uso; 
2) Il Manuale di Manutenzione; 
3) Il Programma di Manutenzione 

[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 1 e 2] 
 

Il Manuale d’Uso 
Il Manuale d’Uso si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il 
manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, 
nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per 
consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per 
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 
Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni: 

• La collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 
• La rappresentazione grafica; 
• La descrizione; 
• Le modalità di uso corretto. 

[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 3 e 4] 
 
Composizione delle unità tecnologiche 
Unità Tecnologica: 01 Manufatti  
01.01 - Strutture spaziali 
01.02 - Struttura in latero-cemento  
01.03 - Struttura in calcestruzzo armato 
01.04 - Opere in ferro  
Unità Tecnologica: 02 Impianto illuminazione  
02.05 - Lampade ad incandescenza  
02.06 - Pali per l'illuminazione  
Unità Tecnologica: 03 Impianto elettrico  
03.07 - Canalizzazioni in PVC  
03.08 - Prese e spine  
03.09 - Quadri e cabine elettriche  
Unità Tecnologica: 04 Aree esterne   
04.10 - Aree a verde  
04.11 - Aree pedonali – marciapiedi  
04.12 – Parcheggi  
04.13 – Strade  
Unità Tecnologica: 05 Opere idrauliche  
05.14 - Pozzetti e caditoie  
05.15 – Collettori  
05.16 - Stazioni di pompaggio  
05.17 – Tubi  
05.18 – Contatori  
05.19 - Giunti a flangia  
05.20 - Giunti di dilatazione  
05.21 - Misuratori di portata  
05.22 - Pompe di sollevamento 
05.23 - Riduttore di pressione   
05.24 - Saracinesche (a ghigliottina) 
05.25 – Sfiati  
05.26 - Tubazioni 
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Elemento: 01.01 Strutture spaziali 
Descrizione:  Sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti mediante un sistema 
strutturale caratterizzato da parametri geometrici-morfologici di tipo spaziale. Possono essere suddivise in: strutture 
tridimensionali; strutture a grigliato piano o curvo; strutture a superficie curva continua. 
Modalità d'uso:  E' importante non compromettere l'integrità delle strutture. Verificare periodicamente la presenza di 
eventuali anomalie. 
Anomalie 
Bolle d'aria 
Cavillature superficiali 
Disgregazione 
Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Esposizione dei ferri di armatura 
Fessurazioni 
Mancanza 
Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 
Presenza di vegetazione 
Rigonfiamento 
Scheggiature 
Controlli 
Controllo struttura 
Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del calcestruzzo 
(degrado ed eventuali processi di carbonatazione). 
Interventi 
Interventi sulle strutture 
 
Elemento: 01.02 Struttura in latero-cemento 
Descrizione:  La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi 
esterni. Le strutture in latero cemento consistono nella messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed 
autoportanti, che costituiscono parte delle nervature del solaio di copertura. Possono essere impiegati travetti 
precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle o da pignatte. Viene poi eseguito 
successivamente un getto di conglomerato cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile strato superiore di 
malta per il livellamento del piano di posa. 
Modalità d'uso:  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 
Distacco 
Esposizione dei ferri di armatura 
Fessurazioni 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Lesioni 
Disgregazione 
Controlli 
Controllo struttura 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidità, 
ecc.). 
Interventi 
Consolidamento solaio di copertura 
 
Elemento: 01.03 Struttura in calcestruzzo armato 
Descrizione:  Le strutture in calcestruzzo armato sono realizzate con travi in calcestruzzo armate collegate con elementi 
solaio prefabbricati. 
Modalità d'uso:  Controllo periodico, volvo a evidenziare eventuali anomalie, come cedimenti strutturali, fessurazioni, 
lesioni, dissesti, etc. 
Anomalie 
Lesioni 
Fessurazioni 
Umidità 
Controlli 
Ispezione visiva 
Periodicamente occorre effettuare un accurato controllo a vista, volto alla ricerca di eventuali anomalie, come 
fessurazioni, presenza di umidità, etc. 
Interventi 
Consolidamento 
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Elemento: 01.04 Opere in ferro 
Descrizione:  Questa struttura, formata da lastre in acciaio,  è caratterizzata da elementi contigui, appositamente fissati, 
con lo scopo di rendere minime le infiltrazioni d'acqua.  
Modalità d'uso:  Le lastre devono essere accuratamente fissate e periodicamente occorre effettuare la manutenzione e 
le operazioni di pulizia, volte alla rimozione di sporco e polveri che possono intaccare la loro integrità. 
Anomalie 
Deformazione 
Distacco 
Penetrazione d'acqua 
Rotture 
Controlli 
Controllo generale a vista 
Controllo generale a vista, volta a verificare il verificarsi di anomalie. Occorre controllare: 
- lo stato di usura degli elementi utilizzati per fissare le lastre,  
- il grado di usura delle lastre, 
- la formazione di umidità. 
Interventi 
Pulizia 
Ripristino 
 
Elemento: 02.05 Lampade ad incandescenza 
Descrizione:  Le lampade a incandescenza sono formate da: 
- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari; 
- attacco a vite tipo Edison (il più diffuso è quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli 
attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui è necessario che il filamento sia posizionato in un punto 
preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina; 
- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; l’emissione luminosa è proporzionale alla quarta 
potenza della temperatura assoluta e l’efficienza luminosa è maggiore nelle lampade a bassissima tensione. 
Si ottiene l’emissione luminosa dall’incandescenza (2100-3100°C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa 
potenza. 
Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi più diffusi sono: 
- lampade a goccia; 
- lampada con cupola speculare argentata o dorata; 
- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale; 
- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano per 
arredamenti e illuminazione localizzata); 
- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono l’irradiazione termica. 
Modalità d'uso:  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 
Abbassamento livello di illuminazione 
Avarie 
Difetti agli interruttori 
Controlli 
Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine 
Interventi 
Sostituzione delle lampade 
 

Elemento: 02.06 Pali per l'illuminazione 
Descrizione:  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; 
- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della EN 
40/9; 
- altri materiali: nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno 
soddisfare i requisiti contenuti nelle parti corrispondenti della norma EN 40. Nel caso non figurino nella norma le loro 
caratteristiche dovranno essere concordate 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 d'uso:  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. 
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Anomalie 
Corrosione 
Difetti di messa a terra 
Difetti di serraggio 
Controlli 
Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per l'illuminazione. 
Interventi 
Sostituzione dei pali 
 

Elemento: 03.07 Canalizzazioni in PVC 
Descrizione:  Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. 
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni 
di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge. 
Modalità d'uso : Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i 
tubi protettivi sono realizzati in: 
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare 
resistenza meccanica; 
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza 
meccanica. 
Anomalie 
Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 
Disconnessione dell'alimentazione 
Interruzione dell'alimentazione principale 
Interruzione dell'alimentazione secondaria 
Surriscaldamento 
Controlli 
Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di 
passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie. 
Interventi 
Ripristino grado di protezione 
 

Elemento: 03.08 Prese e spine 
Descrizione:  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 d'uso:  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 
Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 
Disconnessione dell'alimentazione 
Surriscaldamento 
Controlli 
Controllo generale 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 
Interventi 
Sostituzioni 
 

Elemento: 03.09 Quadri e cabine elettriche 
Descrizione:  I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica 
proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le 
apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e 
a media tensione MT. 
Quadri a bassa tensione 
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di 
protezione IP40, fori asolati e guida per l’assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano 
all’interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico 
con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie. 
Quadri a media tensione 
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Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine elettriche in muratura per il contenimento delle 
apparecchiature di MT. Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere 
suddivise in: 
- cabine a elementi monolitici; 
- cabine a lastre e pilastri; 
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza sporgenza di pilastri e 
installazione su platea continua. 
Modalità d'uso:  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 
Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 
Disconnessione dell'alimentazione 
Surriscaldamento 
Controlli 
Controllo generale 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 
Interventi 
Sostituzioni 
 
Elemento: 04.10 Aree a verde 
Descrizione:  Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed 
extra urbani. Dal punto di vista manutentivo le aree a verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La 
distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. 
Modalità d'uso:  Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria; 
assorbimento del calore atmosferico; barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento. E' importante che nella 
previsione di aree a verde si tenga anche conto dell'opportuna distribuzione nei vari settori urbani e della sua 
conservazione e manutenzione. Le attività di manutenzione si limitano alle operazioni di taglio e potatura, pulizia e 
sistemazione, semina e concimazione, innesti, trattamenti antiparassitari, rinverdimento. In genere le operazioni ed i 
tempi di controllo e d'intervento sono strettamente legati alle varietà arboree ed alla loro collocazione geografica. Si 
raccomanda inoltre di provvedere alle attività straordinarie di manutenzione di alberi di alto fusto dopo eventi 
meteorologici particolarmente intensi e/o comunque in zone geografiche interessate da un clima a carattere ventoso, per 
la incolumità di persone e cose. Indispensabile, per una adeguata gestione del verde, risulterebbe dotarsi da parte degli 
enti, di atlanti delle aree a verde con la relativa localizzazione ed inquadramento territoriale. Dotarsi inoltre di una 
catalogazione degli alberi di alto fusto e di eventuali rischi derivanti dalla loro collocazione in funzione delle attività e 
tipologie presenti sul territorio. 
Anomalie 
Alterazione cromatica 
Crescita confusa 
Deposito superficiale 
Instabilità ancoraggi 
Macchie e graffiti 
Malattie a carico delle piante 
Prato diradato 
Presenza di insetti 
Rottura 
Scheggiature 
Terreno arido 
Terreno esaurito 
Controlli 
Controllo malattie piante 
Controllo periodico delle piante e delle essenze arboree al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti 
dannosi alla loro salute. ldentificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi 
interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.). 
Controllo integrità manufatti 
Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti i manufatti delimitanti le aree a verde (fioriere, aiuole, basamenti, 
ecc.). 
Controllo condizioni piante 
Controllo periodico delle piante e delle essenze arboree al fine di rilevarne quelle appassite e deperite. Il controllo va 
eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.). 
Controllo condizioni terreno 
Controllare periodicamente le condizioni del terreno ed analizzare la natura del fondo (argillosa, sabbiosa, calcarea, 
ecc.) per giudicare l'idoneità o meno rispetto alle piantumazioni previste. Controllare l'assenza di detriti e/o oggetti 
estranei di intralcio alle operazioni di sistemazione del verde. 
Interventi 
Concimazione piante 
Innaffiaggio prati 
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Potatura piante e siepi 
Pulizia dei prati 
Rifacimento tappeti erbosi 
Rinverdimento 
Sistemazione del terreno 
Sostituzione elementi usurati 
Taglio dei prati 
Trattamenti antiparassitari 
 

Elemento: 04.11 Aree pedonali - marciapiedi 
Descrizione:  Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono dei percorsi pedonali che possono essere adiacenti 
alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni tra loro 
correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.). 
Modalità d'uso:  E' opportuno dimensionare adeguatamente i percorsi pedonali per garantire il passaggio agevole ai 
pedoni ed in modo particolare a carrozzine e portatori di handicap nel rispetto delle norme di abbattimento delle barriere 
architettoniche. Le aree pedonali ed i marciapiede vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale 
circolazione dei pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni.  
Anomalie 
Cedimenti 
Difetti di pendenza 
Distacco 
Fessurazioni 
Buche 
Presenza di vegetazione 
Usura manto stradale 
Controlli 
Controllo aree di scivolo 
Verifica dell'assenza di eventuali ostacoli che possono intralciare il passaggio ai pedoni ed in modo particolare a 
carrozzine e portatori di handicap. 
Controllo canalizzazioni 
Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili. 
Controllo cigli e cunette 
Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. Controllo dell'assenza 
di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso. 
Controllo pavimentazione 
Controllo dello stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie  che possano 
rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Controllo dello stato dei bordi e dei materiali lapidei 
stradali.  
Controllo tombini d'ispezione 
Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Controllo del normale scarico di acque 
meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione. 
Interventi 
Riparazione pavimentazione 
Ripristino aree di scivolo 
Ripristino canalizzazioni 
Ripristino tombini d'ispezione 
Pulizia percorsi pedonali 
 

Elemento: 04.12 Parcheggi 
Descrizione:  Aree destinate a sosta ed uso frequente di autoveicoli direttamente connessi alla viabilità di scorrimento e 
rapportati alla presenza in particolari punti di interesse. 
Modalità d'uso:  E' importante che i parcheggi siano proporzionati alle effettive necessità e fabbisogni dell'utenza e che 
garantiscano alle diverse zone delle aree urbane ed extraurbane l'accessibilità ai punti di interesse.  
Anomalie 
Sporgenze ed ostacoli 
Usura manto stradale 
Usura strisce di delimitazione 
Usura segnaletica 
Controlli 
Controllo assenza di ostacoli 
Controllo periodico dell'assenza di ostacoli che possano intralciare la normale circolazione degli autoveicoli durante le 
manovra di entrata, uscita e sosta. 
Controllo delimitazione aree di sosta 
Controllo periodico delle delimitazione delle aree di sosta e della presenza di strisce colorate demarcanti i posti auto. 
Controllo della segnaletica 
Controllo periodico dello stato ed efficienza della segnaletica orizzontale e verticale. 
Controllo dello stato delle aree carrabili 
Controllo periodico dello stato del manto stradale e delle pavimentazioni per il riscontro di eventuali anomalie.  
Interventi 
Rimozione ostacoli 
Ripresa delimitazioni are di sosta 
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Ripresa delle pavimentazioni e del manto delle aree carrabili 
Sistemazione segnaletica 
 

Elemento: 04.13 Strade 
Descrizione:  Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta 
veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed 
alle loro caratteristiche Strade interne al lotto;  
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata; la 
banchina; il margine centrale; i cigli e le cunette; le scarpate; le piazzole di sosta, ecc.. 
Modalità d'uso:  La manutenzione delle strade e tutti gli elementi che ne fanno parte va fatta periodicamente non solo 
per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la 
prevenzione di infortuni a mezzi e persone. 
Anomalie 
Cedimenti 
Difetti di pendenza 
Distacco 
Fessurazioni 
Buche 
Presenza di vegetazione 
Usura manto stradale 
Rottura 
Sollevamento 
Controlli 
Controllo canalette e bordature 
Controllo dello stato e verifica dell'assenza di depositi e fogliame atti ad impedire il normale deflusso delle acque 
meteoriche. 
Controllo canalizzazioni 
Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili. Controllo 
strumentale (endoscopia) delle parti non ispezionabili. 
Controllo manto stradale 
Controllo dello stato generale e riscontro di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, ecc.). 
Controllo scarpate 
Controllo delle scarpate e verifica dell'assenza di erosione. Controllo della corretta tenuta della vegetazione. 
Controllo pozzetti d'ispezione 
Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura e degli elementi di ispezione. 
Controllo muri di sostegno 
Controllo e verifica dell'assenza di fessurazioni e di degrado dei giunti. Controllo dello stato generale 
Interventi 
Ripristino canalette e bordature 
Ripristino canalizzazioni 
Ripristino carreggiata 
Ripristino manto stradale 
Ripristino muri di sostegno 
Sistemazione cigli e cunette 
Sistemazione scarpate 
 

Elemento: 05.14 Pozzetti e caditoie 
Descrizione:   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 d'uso:  È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione 
dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono: 
a) prova di tenuta all'acqua; 
b) prova di tenuta all'aria; 
c) prova di infiltrazione; 
d) esame a vista; 
e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
f) tenuta agli odori. 
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni 
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 
Anomalie 
Difetti ai raccordi o alle tubazioni 
Difetti dei chiusini 
Erosione 
Intasamento 
Odori sgradevoli 
Controlli 
Controllo generale 
Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle 
pareti laterali. 
Interventi 
Pulizia 
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Elemento: 05.15 Collettori 
Descrizione : 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 d'uso:  È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura 
durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva operatività del sistema. Esistono 
tre tipi di sistemi diversi, ossia: 
- i sistemi indipendenti; 
- i sistemi misti; 
- i sistemi parzialmente indipendenti. 
Gli scarichi ammessi nel sistema sono: 
- le acque usate domestiche; 
- gli effluenti industriali ammessi; 
- le acque di superficie. 
Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali: 
a) la tenuta all'acqua; 
b) la tenuta all'aria; 
c) l'assenza di infiltrazione; 
d) un esame a vista; 
e) un'ispezione con televisione a circuito chiuso; 
f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema; 
h) un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel 
corpo ricettore; 
i) un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive; 
j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 
Anomalie 
Accumulo di grasso 
Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Erosione 
Incrostazioni 
Intasamento 
Odori sgradevoli 
Penetrazione di radici 
Sedimentazione 
Controlli 
Controllo generale 
Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista. 
Interventi 
Pulizia collettore acque nere o miste 
 

Elemento: 05.16 Stazioni di pompaggio 
Descrizione:  Le stazioni di pompaggio sono le apparecchiature utilizzate per convogliare le acque di scarico attraverso 
una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.  
Modalità d'uso:  Le stazioni di pompaggio sono talora necessarie nelle connessioni di scarico e nei collettori di fognatura 
a gravità al fine di evitare profondità di posa eccessive o di drenare le zone sotto quota. Possono, inoltre, essere 
necessarie per troppopieni di collettori misti o recapiti intermedi per far confluire le acque di scarico negli impianti di 
trattamento o nei corpi ricettori. Si devono stabilire le specifiche per: 
- pompe; 
- dispositivi di trasmissione del moto; 
- comandi e apparecchiature elettriche; 
- strumentazione e telemetria; 
- allarmi; 
- tubazioni e valvole. 
Le specifiche devono tenere in considerazione i parametri seguenti: 
- la portata massima e la portata minima previste al fine di stabilire i punti di funzionamento delle pompe e il 
dimensionamento delle apparecchiature meccaniche ed elettriche; 
- il tipo e il numero delle pompe da utilizzare (in genere, sono necessarie almeno due pompe); 
- i dispositivi di trasmissione del moto a velocità fissa, a velocità multiple o a velocità variabile; 
- la presenza, all’entrata del sistema, di griglie, di separatori di sabbia o, se ammessi, di trituratori al fine di limitare al 
minimo il rischio di ostruzioni o il danneggiamento delle giranti della pompa e dei componenti a valle; 
- l’eliminazione dei materiali trattenuti dalle griglie e della sabbia; 
- il controllo dei cattivi odori; 
- le dimensioni di ingombro dei vari componenti dell’impianto, quali le pompe; 
Le apparecchiature di comando dovrebbero essere possibilmente raggruppate. Gli edifici e le camere devono essere 
adeguatamente ventilati al fine di evitare l’accumulo di gas tossici o esplosivi. Se necessario, le vasche di raccolta 
devono essere provviste di un sistema di ventilazione forzata. 
Anomalie 
Difetti ai raccordi o alle connessioni 
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Difetti delle griglie 
Difetti di funzionamento delle valvole 
Erosione 
Odori sgradevoli 
Perdite di carico 
Perdite di olio 
Rumorosità 
Sedimentazione 
Controlli 
Controllo generale delle pompe 
Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel 
senso giusto. Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia 
non lasci passare l'acqua. 
Interventi 
Pulizia 
Revisione generale pompe 
 

Elemento: 05.17  Tubi 
Descrizione : Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori 
fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. 
Modalità d'uso:   I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 
- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere limitato alle acque 
di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui 
trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 
5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o 
staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo; 
- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento 
interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine; 
- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore 
costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per 
proteggerli dall'azione aggressiva del cemento; 
- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3; 
- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1; 
- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi armati devono 
rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0; 
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: 
-- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87; 
-- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili; 
-- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613; 
-- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91; 
-- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451. 
Anomalie 
Accumulo di grasso 
Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Erosione 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 
Penetrazione di radici 
Sedimentazione 
Controlli 
Controllo della manovrabilità valvole 
Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. 
Controllo generale 
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e 
degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni. 
Controllo tenuta 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. 
Interventi 
Pulizia 
 

Elemento: 05.18 Contatori 
Descrizione:  Strumento usato per la misurazione dei volumi d'acqua forniti alle utenze. 
Modalità d'uso:  I contatori vanno installati in prossimità dell'adduzione principale ed opportunamente protetti. Bisogna 
evitare manomissioni o tentativi di allacciamenti superiori a quelli consentiti ed è consigliabile effettuare la taratura del 
contatore prima dell'utilizzo.   
Anomalie 
Difetti dispositivi di regolazione 
Difetti indicatore di volume 
Perdite di acqua 
Rottura vetri 
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Controlli 
Controllo generale 
Verificare che i dispositivi indicatori dei consumi girino regolarmente. Verificare l'integrità dei vetri di protezione. 
Interventi 
Controllo innesti  
Taratura 
 
Elemento: 05.19 Giunti a flangia 
Descrizione:  Attraverso l'utilizzo di questo tipo di giunti è possibile ed agevole unire due tronchi di tubazione anche di 
materiale differente e di diverso diametro e spessore. Gli giunti a flangia sono generalmente costituiti da un corpo di 
ghisa o di acciaio, da due ghiere di serraggio dotate di fori per l'inserimento dei bulloni di serraggio e da due guarnizioni 
in gomma per la tenuta.  
Modalità d'uso:  Serrare ben stretti i dadi e i bulloni per evitare distacchi dei tubi. Verificare periodicamente la tenuta dei 
bulloni, delle guarnizioni e della ghiera di serraggio. 
Anomalie 
Difetti della ghiera 
Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta 
Controlli 
Controllo dei giunti 
Controllare lo stato di tutti gli elementi costituenti i giunti a flangia (guarnizioni di tenuta, ghiera di serraggio, bulloni) per il 
riscontro di eventuali anomalie. 
Interventi 
Serraggio dadi e bulloni 
Sostituzione guarnizioni 
 
Elemento: 05.20 Giunti di dilatazione 
Descrizione:  I giunti di dilatazione permettono allungamenti e accorciamenti alle tubazioni dovute a causa di variazioni 
termiche; Tali giunti sono pertanto, indispensabili in quei tratti in cui le tubazioni sono a cielo aperto. 
Modalità d'uso:  Per l'uso e l'immagazzinamento dei giunti di dilatazione si rimanda alle prescrizioni e raccomandazioni 
indicate nella norma  ISO 22302. 
Anomalie 
Abrasioni, bolle, rigonfiamenti 
Deformazione 
Degrado chimico - fisico 
Difetti di tenuta 
Fessurazioni, microfessurazioni 
Controlli 
Controllo dei giunti 
E' opportuno controllare i giunti di dilatazione al fine di riscontrare la presenza di eventuali anomalie che possano 
compromettere la funzionalità e l'efficienza dei giunti. 
Interventi 
Sostituzione giunti 
 
Elemento: 05.21Misuratori di portata 
Descrizione:  Strumenti utilizzati per il controllo della portata di un impianto idrico. Uno dei più diffusi misuratori di portata 
è il venturimetro. 
Modalità d'uso:  Gli apparecchi misuratori di portata devono essere protetti dal contatto accidentale e dalla penetrazione 
di solidi. E' opportuno verificare sempre la presenza della targhetta con le indicazioni per il corretto funzionamento del 
misuratore (nome del costruttore, anno di costruzione, pressione di esercizio, temperatura, ecc.) 
Anomalie 
Difetti dispositivi di regolazione 
Difetti serraggio 
Controlli 
Controllo dispositivi di regolazione 
Effettuare un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo dei misuratori. 
Controllo generale 
Eseguire un controllo generale del misuratore di portata per il riscontro di eventuali anomalie 
Interventi 
Taratura 
 

Elemento: 05.22 Pompe di sollevamento 
Descrizione:   Le pompe di sollevamento hanno lo scopo di fornire all'impianto idrico il carico idraulico richiesto per 
permettere al fluido di arrivare a destinazione.  
Un impianto di sollevamento è generalmente formato da: 
- Una vasca di aspirazione delle pompe;  
- Una sala macchine dove sono installate le pompe;  
- Una serie di tubazioni e di apparecchiature idrauliche;  
- Un locale quadri elettrici di manovra e controllo;  
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- Apparecchi di sollevamento delle pompe. 
Generalmente si utilizzano pompe centrifughe con motore elettrico collocate a quota più elevata rispetto al livello liquido 
della vasca di aspirazione.  
Modalità d'uso:  E' opportuno che alla consegna delle pompe sia consegnata anche una copia del manuale di istruzioni 
che deve comprendere tutte le informazioni relative alla sicurezza e all'uso della pompa o del gruppo di pompaggio ed 
anche di qualsiasi apparecchio ausiliario fornito. 
Anomalie 
Malfunzionamento delle valvole 
Perdite di carico 
Perdite di olio 
Rumorosità 
Controlli 
Controllo generale delle pompe 
Controllare lo stato e la funzionalità delle pompa. Controllare tutti gli organi di tenuta e verificare inoltre il livello del 
rumore prodotto dal funzionamento delle pompe. 
Interventi 
Pulizia 
Revisione generale pompe 
Sostituzione pompe 
 

Elemento: 05.23 Riduttore di pressione 
Descrizione : Il riduttore di pressione dell'acqua è una valvola che riduce la pressione di un fluido all'uscita in base ad un 
valore regolabile o preimpostato. I riduttori di pressione possono essere del tipo semplice o combinato. 
Modalità d'uso:  Controllare i diametri e le pressioni di esercizio alle quali può essere soggetto il riduttore.  
Anomalie 
Malfunzionamento dei dispositivi di comando 
Difetti degli attacchi 
Perdite 
Controlli 
Controllo filtri 
Provvedere alla verifica dello stato filtri per accertarne la piena efficienza. 
Controllo generale riduttore 
Controllo dello stato del riduttore e riscontro di eventuali anomalie 
Verifica dispositivi di comando 
Controllare lo stato dei dispositivi di comando effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. 
Interventi 
Sostituzione dispositivi di comando 
Sostituzione filtri 
Sostituzione riduttore 
 

Elemento: 05.24 Saracinesche (a ghigliottina) 
Descrizione:  Le valvole a saracinesca sono strumenti di intercettazione e di regolazione del fluido. Esse vengono 
installate per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio. Le 
saracinesche vanno installate  lungo le tubazioni dell'acquedotto. 
Modalità d'uso:  Assicurarsi che le saracinesche rispettino le prescrizioni delle norme vigenti.  
Anomalie 
Difetti all'albero di manovra 
Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 
Controlli 
Controllo generale 
Controllo dello stato delle saracinesche e della presenza di eventuali anomalie. 
Controllo albero di manovra 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. 
Interventi 
Disincrostazione organi di manovra 
Registrazione paratia 
 

Elemento: 05.25 Sfiati 
Descrizione:  Gli sfiati sono apposite valvole che consentono di espellere l'aria dalle tubazioni di un acquedotto. In 
generale nella costruzione di un acquedotto, occorre evitare tratti di tubazione orizzontali per far si che l'aria venga spinta 
fuori il più rapidamente possibile. Pertanto, in presenza di terreni pianeggianti, il profilo longitudinale della tubazione 
viene fatto a denti di sega con tratti in salita nel senso del moto; nei vertici più alti del profilo si collocano gli sfiati e in 
quelli più bassi gli scarichi, congegni che consentono lo svuotamento dei due tratti adiacenti di tubazione. 
Modalità d'uso:  Gli sfiati devono essere collocati quando le tubazioni presentano un andamento orizzontale per evitare 
pericolosi accumuli di aria all'interno delle stesse tubazioni. 
Anomalie 
Difetti di tenuta 
Difetti degli organi di funzionamento 
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Controlli 
Controllo generale 
Effettuare un controllo generale delle valvole assicurandosi del buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e 
delle molle. 
Interventi 
Sostituzione sfiati 
 

Elemento: 05.26  Tubazioni 
Descrizione:  Le tubazioni provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare 
l'impianto. 
Modalità d'uso:  Le tubazioni di un acquedotto devono essere opportunamente protette per consentire l'interramento 
(es. protezione con rivestimento di catrame). 
Anomalie 
Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Difetti di coibentazione 
Incrostazioni 
Controlli 
Controllo coibentazione 
Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. 
Controllo tenuta 
Controllare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi e alle giunzioni 
Interventi 
Pulizia 
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Il Manuale di Manutenzione 
Il Manuale di Manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli 
impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei 
componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza 
o di servizio. 
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

• La collocazione dell’intervento delle parti menzionate; 
• La rappresentazione grafica; 
• La descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo; 
• Il livello minimo delle prestazioni; 
• Le anomalie riscontrabili; 
• Le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente; 
• Le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

[D.P.R. 207/2010, Art. 38, comma 5 e 6] 
 
Composizione delle unità tecnologiche 
Unità Tecnologica: 01 Manufatti  
01.01 - Strutture spaziali 
01.02 - Struttura in latero-cemento  
01.03 - Struttura in calcestruzzo armato 
01.04 - Opere in ferro  
Unità Tecnologica: 02 Impianto illuminazione  
02.05 - Lampade ad incandescenza  
02.06 - Pali per l'illuminazione  
Unità Tecnologica: 03 Impianto elettrico  
03.07 - Canalizzazioni in PVC  
03.08 - Prese e spine  
03.09 - Quadri e cabine elettriche  
Unità Tecnologica: 04 Aree esterne   
04.10 - Aree a verde  
04.11 - Aree pedonali – marciapiedi  
04.12 – Parcheggi  
04.13 – Strade  
Unità Tecnologica: 05 Opere idrauliche  
05.14 - Pozzetti e caditoie  
05.15 – Collettori  
05.16 - Stazioni di pompaggio  
05.17 – Tubi  
05.18 – Contatori  
05.19 - Giunti a flangia  
05.20 - Giunti di dilatazione  
05.21 - Misuratori di portata  
05.22 - Pompe di sollevamento 
05.23 - Riduttore di pressione   
05.24 - Saracinesche (a ghigliottina) 
05.25 – Sfiati  
05.26 - Tubazioni 
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Elemento: 01.01 Strutture spaziali 
Descrizione:  Sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti mediante un sistema 
strutturale caratterizzato da parametri geometrici-morfologici di tipo spaziale. Possono essere suddivise in: strutture 
tridimensionali; strutture a grigliato piano o curvo; strutture a superficie curva continua. 
Modalità d'uso:  E' importante non compromettere l'integrità delle strutture. Verificare periodicamente la presenza di 
eventuali anomalie. 
Anomalie 
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. 
Cavillature superficiali 
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 
prefabbricati dalla loro sede. 
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. 
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). 
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. 
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. 
Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del 
manufatto. 
Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
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. 
Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
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. 
Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
Prestazioni 
Resistenza meccanica 
Requisiti: Le strutture spaziali devono contrastare in modo efficace le azioni di possibili sollecitazioni. 
Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
Riferimenti legislativi: 
- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 
- Norme UNI. 
Resistenza agli agenti aggressivi 
Requisiti: Le strutture di elevazione non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle tipologie 
costruttive. 
Riferimenti legislativi: 
 -Norme UNI. 
Resistenza al fuoco 
Requisiti: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei due stati 
limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di 
impedire la propagazione dell'incendio. 
Livelli minimi: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei due stati 
limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di 
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impedire la propagazione dell'incendio. 
Riferimenti legislativi:   
-Norme UNI. 
Controlli 
Controllo struttura 
Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del calcestruzzo 
(degrado ed eventuali processi di carbonatazione). 
Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Interventi sulle strutture 
Gli interventi di riparazione delle strutture variano a secondo del tipo di anomalia rilevata e vanno eseguiti dopo 
un'accurata diagnosi delle cause del difetto accertato eseguita da tecnici specializzati. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 01.02 Struttura in latero-cemento 
Descrizione: La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi 
esterni. Le strutture in latero cemento consistono nella messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed 
autoportanti, che costituiscono parte delle nervature del solaio di copertura. Possono essere impiegati travetti 
precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle o da pignatte. Viene poi eseguito 
successivamente un getto di conglomerato cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile strato superiore di 
malta per il livellamento del piano di posa. 
Modalità d'uso:  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 
Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 
prefabbricati dalla loro sede. 
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. 
Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del 
manufatto. 
Mancanza 
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Lesioni 
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il 
tipo. 
Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Prestazioni 
Resistenza al vento 
Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la 
funzionalità degli strati che la costituiscono. 
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente. 
Riferimenti legislativi: 
- NTC 2008 
- Norme UNI 
Resistenza all'acqua 
Requisiti:I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie 
caratteristiche chimico-fisiche. 
Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteorica, 
devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI 
Isolamento termico 
Requisiti:La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da 
evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere 
evitati i ponti termici. 
Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle 
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione 
Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
Riferimenti legislativi: 
- Legge 10/91 
- Norme UNI 
Controllo della condensazione interstiziale 
Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. 
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti: 
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura superficiale 
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interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione interstiziale; 
- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore; 
-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo. 
Riferimenti legislativi: 
- Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);  
- Norme UNI 
Resistenza meccanica 
Requisiti:Gli elementi costituenti i solai in latero-cemento della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica 
rispetto alle condizioni di carico e di progetto. 
Livelli minimi:Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme: 
- UNI 10805 31/01/99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica a carico 
statico di colonne e colonne-piantone; 
- UNI 10806 31/01/99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica ai 
carichi statici distribuiti; 
- UNI 10807 31/01/99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica ai 
carichi dinamici; 
- UNI 10808 31/01/99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica ai 
carichi statici concentrati sui pannelli; 
- UNI 10809 31/01/99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza 
delle prove. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI 
Impermeabilità ai liquidi 
Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti  o elementi di essa non 
predisposti. 
Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane 
per l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di 
gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, 
tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto 
l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri 
strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilità. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI 
Controlli 
Controllo struttura 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidità, 
ecc.). 
Cadenza :12 Mesi 
Interventi 
Consolidamento solaio di copertura 
Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti 
architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 01.03 Struttura in calcestruzzo armato 
Descrizione : Le strutture in calcestruzzo armato sono realizzate con travi in calcestruzzo armate collegate con elementi 
solaio prefabbricati. 
Modalità d'uso:  Controllo periodico, volvo a evidenziare eventuali anomalie, come cedimenti strutturali, fessurazioni, 
lesioni, dissesti, etc. 
Anomalie 
Lesioni 
Formazione di lesioni soprattutto sull'interruzione del tessuto murario. 
Fessurazioni 
Formazione di fessurazioni che possono interessare l'intero spessore del manufatto 
Umidità 
Formazione di umidità dovute alle infiltrazioni di acqua 
Prestazioni 
Resistenza meccanica 
Requisiti: Le coperture devono garantire la resistenza ai carichi di progetto, come stabilito nei calcoli di progetto 
Livelli minimi: Le coperture devono essere realizzate nel rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni vigenti. 
Riferimenti legislativi: NTC2008 
Controlli 
Ispezione visiva 
Periodicamente occorre effettuare un accurato controllo a vista, volto alla ricerca di eventuali anomalie, come 
fessurazioni, presenza di umidità, etc. 
Cadenza :1 Anni 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Consolidamento 
Consolidamento del solaio di copertura in seguito a dissesti, cedimenti, o cambiamenti architettonici. 
Cadenza :1 Guasto 
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Elemento: 01.04 Opere in ferro 
Descrizione:  Questa struttura, formata da lastre in acciaio,  è caratterizzata da elementi contigui, appositamente fissati, 
con lo scopo di rendere minime le infiltrazioni d'acqua.  
Modalità d'uso:  Le lastre devono essere accuratamente fissate e periodicamente occorre effettuare la manutenzione e 
le operazioni di pulizia, volte alla rimozione di sporco e polveri che possono intaccare la loro integrità. 
Anomalie 
Deformazione 
Deformazione della forma iniziale 
Distacco 
Distacco degli elementi utilizzati per il fissaggio delle lastre di acciaio 
Penetrazione d'acqua 
Formazione di macchie di umidità a causa di infiltrazioni di acqua 
Rotture 
Rottura delle lastre che compongono la copertura e/o degli elementi utilizzati per il fissaggio 
Resistenza meccanica 
Requisiti: Lo strato di tenuta in lastre di acciaio deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico 
per garantire la stabilità degli strati costituenti. Tutti gli elementi che compongono le coperture devonoessere di ottima 
qualità ed accuratamente montati al fine di ridurre al minimo il verificarsi di anomalie. 
Livelli minimi: La scelta dei materiali e le procedure di montaggio devono avvenire nel rispetto delle normative vigenti. 
Riferimenti normativi:  
- Norme UNI 
- Norme tecniche per le costruzione 2008  
Controlli 
Controllo generale a vista 
Controllo generale a vista, volta a verificare il verificarsi di anomalie. Occorre controllare: 
- lo stato di usura degli elementi utilizzati per fissare le lastre,  
- il grado di usura delle lastre, 
- la formazione di umidità. 
Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Pulizia 
Pulizia delle lastre di acciaio con lo scopo di rimuovere polveri, sporco e depositi di fogliame e detriti. 
Cadenza :12 Mesi 
Ripristino 
Ripristino o sostituzione degli elementi che compongono la copertura 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 02.05 Lampade ad incandescenza 
Descrizione : Le lampade a incandescenza sono formate da: 
- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari; 
- attacco a vite tipo Edison (il più diffuso è quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli 
attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui è necessario che il filamento sia posizionato in un punto 
preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina; 
- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; l’emissione luminosa è proporzionale alla quarta 
potenza della temperatura assoluta e l’efficienza luminosa è maggiore nelle lampade a bassissima tensione. 
Si ottiene l’emissione luminosa dall’incandescenza (2100-3100°C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa 
potenza. 
Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi più diffusi sono: 
- lampade a goccia; 
- lampada con cupola speculare argentata o dorata; 
- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale; 
- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano per 
arredamenti e illuminazione localizzata); 
- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono l’irradiazione termica. 
Modalità d'uso: 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 
Abbassamento livello di illuminazione 
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento 
delle lampadine. 
Avarie 
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
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. 
Prestazioni 
Controllo del flusso luminoso 
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Requisiti:I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso 
emesso al fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Controllo della condensazione interstiziale 
Requisiti:I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la 
formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo 
quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Controllo delle dispersioni elettriche 
Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli 
impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della legge 5.3.1990 n.46. 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Accessibilità 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un facile 
utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Comodità di uso e manovra 
Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità 
di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
Livelli minimi:In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 
e 1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. 
telecomando a raggi infrarossi). 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Efficienza luminosa 
Requisiti:I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella 
stabilita dai costruttori delle lampade. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -EI 34-22; -CEI 64-7. 
Identificabilità 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per consentire un facile 
utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da 
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Impermeabilità ai liquidi 
Requisiti:I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per 
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Isolamento elettrico 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche 
elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI.  
Limitazione dei rischi di intervento 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni 
e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Montabilità / Smontabilità 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di 
altri elementi in caso di necessità. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Regolabilità 
Requisiti:I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da 
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parte di operatori specializzati. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Resistenza meccanica 
Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il 
prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Stabilità chimico reattiva 
Requisiti:L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le 
proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Controlli 
Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine 
Cadenza :1 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Sostituzione delle lampade 
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal 
produttore. Nel caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di vita media pari a 1000 h sottoposta a tre 
ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della 
lampada circa ogni 5 mesi) 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 02.06 Pali per l'illuminazione 
Descrizione: 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; 
- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della EN 
40/9; 
- altri materiali: nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno 
soddisfare i requisiti contenuti nelle parti corrispondenti della norma EN 40. Nel caso non figurino nella norma le loro 
caratteristiche dovranno essere concordate 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 d'uso:  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 
Corrosione 
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di 
protezione superficiale. 
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. 
Difetti di serraggio 
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante. 
Prestazioni 
Controllo delle dispersioni elettriche 
Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli 
impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dalla normativa vigente. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI.; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Accessibilità 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un facile 
utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Isolamento elettrico 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche 
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elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI. 
Montabilità / Smontabilità 
equisiti:Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri 
elementi in caso di necessità. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Resistenza meccanica 
Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il 
prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Controlli 
Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per l'illuminazione. 
Cadenza :2 Anni 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Sostituzione dei pali 
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. Nel caso di 
eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 03.07 Canalizzazioni in PVC 
Descrizione:  Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. 
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni 
di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le disposizioni di legge. 
Modalità d'uso:  Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i 
tubi protettivi sono realizzati in: 
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare 
resistenza meccanica; 
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza 
meccanica. 
Anomalie 
Corto circuiti 
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
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. 
Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto 
circuito imprevisto. 
Interruzione dell'alimentazione principale 
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica. 
Interruzione dell'alimentazione secondaria 
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno. 
Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse 
metalliche. 
Prestazioni 
Isolamento elettrico 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche 
senza perdere le proprie caratteristiche. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Resistenza meccanica 
Requisiti:Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - Sicurezza impianti; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Impermeabilità ai liquidi 
Requisiti:I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle 
persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
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Resistenza al fuoco 
Requisiti:Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere 
classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata da 
“marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 -  "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 23-14; -UNEL 37117; -UNEL 37118. 
Stabilità chimico reattiva 
Requisiti:Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate 
nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 23-14; -UNEL 37117; -UNEL 37118. 
Controlli 
Controllo generale 
Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di 
passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie. 
Cadenza :6 Mesi 
Interventi 
Ripristino grado di protezione 
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 03.08 Prese e spine 
Descrizione:  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 d'uso:  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 
Corto circuiti 
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
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. 
Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto 
circuito imprevisto. 
Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse 
metalliche. 
Prestazioni 
Isolamento elettrico 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche 
senza perdere le proprie caratteristiche. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 -"Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Resistenza meccanica 
Requisiti:Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Impermeabilità ai liquidi 
Requisiti:I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle 
persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Controllo della condensazione interstiziale 
Requisiti:I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione 
di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto 
prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-2; -
CEI 64-7; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Controllo delle dispersioni elettriche 
Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli 



Piano di manutenzione          Efficientamento impiantI ASI 

22 

impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Limitazione dei rischi di intervento 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e 
sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Montabilità / Smontabilità 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri 
elementi in caso di necessità. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Controlli 
Controllo generale 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 
Cadenza :1 Mesi 
Interventi 
Sostituzioni 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta 
frutti, apparecchi di protezione e di comando. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 03.09 Quadri e cabine elettriche 
Descrizione : I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica 
proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le 
apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e 
a media tensione MT. 
Quadri a bassa tensione 
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di 
protezione IP40, fori asolati e guida per l’assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano 
all’interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico 
con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie. 
Quadri a media tensione 
Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine elettriche in muratura per il contenimento delle 
apparecchiature di MT. Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere 
suddivise in: 
- cabine a elementi monolitici; 
- cabine a lastre e pilastri; 
- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza sporgenza di pilastri e 
installazione su platea continua. 
Modalità d'uso:  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 
Corto circuiti 
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
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. 
Difetti di taratura 
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione 
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto 
circuito imprevisto. 
Surriscaldamento 
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse 
metalliche. 
Prestazioni 
Isolamento elettrico 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche 
senza perdere le proprie caratteristiche. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti";  -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Resistenza meccanica 
Requisiti:Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 



Piano di manutenzione          Efficientamento impiantI ASI 

23 

Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Impermeabilità ai liquidi 
Requisiti:I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle 
persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
Controllo della condensazione interstiziale 
Requisiti:I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione 
di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto 
prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; - D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento 
di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -
CEI 64-2; -CEI 64-7; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Controllo delle dispersioni elettriche 
Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli 
impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Limitazione dei rischi di intervento 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e 
sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Montabilità / Smontabilità 
Requisiti:Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri 
elementi in caso di necessità. 
Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi:-DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 
Controlli 
Controllo generale 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 
Cadenza : 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Sostituzioni 
Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti costituenti i quadri e la cabine elettriche. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 04.10 Aree a verde 
Descrizione:  Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed 
extra urbani. Dal punto di vista manutentivo le aree a verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La 
distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. 
Modalità d'uso:  Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria; 
assorbimento del calore atmosferico; barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento. E' importante che nella 
previsione di aree a verde si tenga anche conto dell'opportuna distribuzione nei vari settori urbani e della sua 
conservazione e manutenzione. Le attività di manutenzione si limitano alle operazioni di taglio e potatura, pulizia e 
sistemazione, semina e concimazione, innesti, trattamenti antiparassitari, rinverdimento. In genere le operazioni ed i 
tempi di controllo e d'intervento sono strettamente legati alle varietà arboree ed alla loro collocazione geografica. Si 
raccomanda inoltre di provvedere alle attività straordinarie di manutenzione di alberi di alto fusto dopo eventi 
meteorologici particolarmente intensi e/o comunque in zone geografiche interessate da un clima a carattere ventoso, per 
la incolumità di persone e cose. Indispensabile, per una adeguata gestione del verde, risulterebbe dotarsi da parte degli 
enti, di atlanti delle aree a verde con la relativa localizzazione ed inquadramento territoriale. Dotarsi inoltre di una 
catalogazione degli alberi di alto fusto e di eventuali rischi derivanti dalla loro collocazione in funzione delle attività e 
tipologie presenti sul territorio. 
Anomalie 
Alterazione cromatica 
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore dei manufatti. 
Crescita confusa 
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento. 
Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla 
superficie manufatto. 
Instabilità ancoraggi 
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo relativi a manufatti (panchine, pali per cartellonistica, ecc.) 
Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto. 
Malattie a carico delle piante 
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di 
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insetti. In genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o 
alterazione della cortecce, nelle piante di alto fusto. 
Prato diradato 
Si presenta con zone prive di erba o scarsamente gremite dove è possibile notare il terreno sottostante. 
Presenza di insetti 
In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici 
varietà di specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In 
genere si caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di 
manifestazioni di malattie che portano le specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico. 
Rottura 
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti. 
Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei manufatti. 
Terreno arido 
L'aridità del terreno, spesso per mancanza di acqua, si manifesta con spaccature e lesioni degli strati superficiali e con il 
deperimento della vegetazione esistente. 
Terreno esaurito 
Perdita di fertilità del terreno dedotta da analisi ed osservazioni del suolo da cui è possibile determinare la struttura fisica 
e chimica del terreno e il tipo di trattamento (concimi, fertilizzanti, ecc.) da effettuare per avviare nuove piantumazioni. 
Prestazioni 
Resistenza all'usura 
Requisiti:I materiali di rivestimento di elementi di attrezzature esterne come balconi, logge e passerelle dovranno 
presentare caratteristiche di resistenza all'usura. 
Livelli minimi:La resistenza all'usura deve essere corrispondente alla classe U2 della classificazione UPEC per i 
rivestimenti di estradosso di balconi e logge ad uso individuale mentre per l'uso collettivo deve corrispondere alla classe 
U3. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI 
Resistenza agli agenti aggressivi 
Requisiti:I materiali di rivestimento degli elementi costituenti le attrezzature esterne come balconi, logge e passerelle non 
devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Livelli minimi:I materiali, per i rivestimenti da pavimentazione, devono avere una resistenza ai prodotti chimici di uso 
comune corrispondente a quella richiesta dalla classe C2 della classificazione UPEC. Inoltre le membrane a base 
elastomerica per l'impermeabilizzazione di balconi e logge non devono deteriorarsi sotto l'azione di una concentrazione 
di ozono di 0,5 p.p.m.. Le parti metalliche, nel caso di esposizione diretta in atmosfera aggressiva, devono essere 
protette con vernici con resistenza alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000 ore, e di almeno 500 ore nel caso di 
impiego in altre atmosfere. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI 
Integrazione degli spazi 
Requisiti:Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti. 
Livelli minimi:- Si devono prevedere almeno 9 m^2/abitante previsti per le aree a spazi pubblici attrezzati a parco e per il 
gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
- Le superfici permeabili ( percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata 
con arbusti e/o piante di alto fusto) devono essere opportunamente piantumate con specie di alto fusto con indice di 
piantumazione minima pari ad 1 albero/60 m^2. 
Riferimenti legislativi: 
- Regolamenti Edilizi Comunali locali 
- Strumenti urbanistici locali 
Controlli 
Controllo malattie piante 
Controllo periodico delle piante e delle essenze arboree al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti 
dannosi alla loro salute. ldentificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi 
interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.). 
Cadenza :1 Mesi 
Controllo integrità manufatti 
Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti i manufatti delimitanti le aree a verde (fioriere, aiuole, basamenti, 
ecc.). 
Cadenza :1 Mesi 
Controllo condizioni piante 
Controllo periodico delle piante e delle essenze arboree al fine di rilevarne quelle appassite e deperite. Il controllo va 
eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.). 
Cadenza :1 Mesi 
Controllo condizioni terreno 
Controllare periodicamente le condizioni del terreno ed analizzare la natura del fondo (argillosa, sabbiosa, calcarea, 
ecc.) per giudicare l'idoneità o meno rispetto alle piantumazioni previste. Controllare l'assenza di detriti e/o oggetti 
estranei di intralcio alle operazioni di sistemazione del verde. 
Cadenza :Occorrenza 
Interventi 
Concimazione piante 
Concimazione delle piante e delle altre qualità arboree con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e 
prevenire le eventuali malattie a carico delle piante. La periodicità e/o le quantità di somministrazione di concimi e 
fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale specializzato. 
Cadenza :Occorrenza 
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Innaffiaggio prati 
Innaffiaggio periodico dei tappeti erbosi e delle altre qualità arboree. L'operazione può essere condotta manualmente 
oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni. 
Cadenza :7 Giorni 
Potatura piante e siepi 
Potatura, taglio e riquadratura periodica di piante, siepi, arbusti ed alberi; in particolare di rami secchi esauriti, 
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di 
pericolo per  cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici 
invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in 
funzione delle qualità delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento. 
Cadenza :Occorrenza 
Pulizia dei prati 
Pulizia accurata dei tappeti erbosi mediante rimozione di foglie ed altri depositi vegetali. 
Cadenza :Occorrenza 
Rifacimento tappeti erbosi 
Rifacimento dei tappeti erbosi localizzato o totale a secondo delle condizioni dei prati. Asportazione del vecchio strato 
superficiale (5 cm circa) del manto erboso mediante l'utilizzo di zappe e/o vanghe. Rastrellatura, Rullatura ed innaffiatura 
degli strati inferiori di terreno. Posa del nuovo tappeto erboso disposto in strisce e tagliato a secondo delle necessità e/o 
nuova risemina.  
Cadenza :12 Mesi 
Rinverdimento 
Preparazione del terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici, 
ecc.). Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione, ringiovanimento, 
sostituzione e/o semina con varietà adeguate alla natura del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed 
etichettature delle nuove piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti specifici a base di azoto, fosforo e potassio. 
Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua. 
Cadenza :Occorrenza 
Sistemazione del terreno 
Preparazione del terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici, 
ecc.). Rastrellatura ed aratura del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione e/o semina con 
varietà adeguate alla natura del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature delle nuove 
piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti specifici a base di azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove 
piantumazioni con acqua. 
Cadenza :Occorrenza 
Sostituzione elementi usurati 
Sostituzione degli elementi in vista usurati e/o rotti di fioriere, aiuole, basamenti, manufatti, ecc. con altri analoghi e con 
le stesse caratteristiche di aspetto e funzionalità. 
Cadenza :Occorrenza 
Taglio dei prati 
Pulizia accurata dei tappeti erbosi e rasatura del prato in eccesso eseguito manualmente e/o con mezzi idonei 
tagliaerba. Estirpatura di piante estranee. Rispetto e adeguamento delle geometrie e forme dei giardini. Rastrellatura e 
rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno smosso. 
Cadenza :2 Settimane 
Trattamenti antiparassitari 
Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare efficacemente la 
malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto nei periodi favorevoli e 
in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prenderà le opportune precauzioni di igiene e sicurezza del 
luogo. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 04.11 Aree pedonali - marciapiedi 
Descrizione:  Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono dei percorsi pedonali che possono essere adiacenti 
alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni tra loro 
correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.). 
Modalità d'uso : E' opportuno dimensionare adeguatamente i percorsi pedonali per garantire il passaggio agevole ai 
pedoni ed in modo particolare a carrozzine e portatori di handicap nel rispetto delle norme di abbattimento delle barriere 
architettoniche. Le aree pedonali ed i marciapiede vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale 
circolazione dei pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni.  
Anomalie 
Cedimenti 
Variazione della sagoma stradale caratterizzata da avvallamenti e crepe localizzate per cause diverse (frane, 
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.). 
Difetti di pendenza 
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne. 
Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale. 
Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti dell'opera. 
Buche 
Mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari. 
Presenza di vegetazione 
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Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni e muschi lungo le superfici stradali. 
Usura manto stradale 
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della 
pavimentazione in genere. 
Prestazioni 
Accessibilità 
Requisiti: Le aree pedonali, i marciapiedi e le aree di parcheggio devono essere dimensionati ed organizzati in modo da 
essere raggiungibili e praticabili, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza. 
Livelli minimi: Si prevedono, in funzione dei diversi tipi di strade, le seguenti larghezze minime: 
- nelle strade primarie: 0,75 m; 1 m in galleria; 
- nelle strade di scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 
- nelle strade di quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e commerciali; 
- nelle strade locali: 3 m; 1,50 m nelle zone con minima densità residenziale; 
Controlli 
Controllo aree di scivolo 
Verifica dell'assenza di eventuali ostacoli che possono intralciare il passaggio ai pedoni ed in modo particolare a 
carrozzine e portatori di handicap. 
Cadenza :1 Mesi 
Controllo canalizzazioni 
Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili. 
Cadenza : 
Tipologia di controllo:  
Controllo cigli e cunette 
Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. Controllo dell'assenza 
di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso. 
Cadenza : 
Tipologia di controllo:  
Controllo pavimentazione 
Controllo dello stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie  che possano 
rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Controllo dello stato dei bordi e dei materiali lapidei 
stradali.  
Cadenza :1 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Controllo tombini d'ispezione 
Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Controllo del normale scarico di acque 
meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione. 
Cadenza :1 Anni 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Riparazione pavimentazione 
Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata di elementi rotti o 
fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata e/o usurata. 
Cadenza :Occorrenza 
Ripristino aree di scivolo 
Riparazioni di eventuali difformità nei raccordi tra le aree di scivolo dei marciapiede e le aree carrabili e rimozione di 
eventuali ostacoli. 
Cadenza :Occorrenza 
Ripristino canalizzazioni 
Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative a collettori e ad altri elementi. Pulizia e 
rimozione di depositi, detriti e fogliame.  
Cadenza :1 Anni 
Ripristino tombini d'ispezione 
Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura e sostituzione di elementi usurati e/o giunti degradati. 
Pulizia del fondale da eventuali depositi. Trattamento anticorrosione delle parti metalliche in vista.  
Cadenza :1 Anni 
Pulizia percorsi pedonali 
Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti.  
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 04.12 Parcheggi 
Descrizione:  Aree destinate a sosta ed uso frequente di autoveicoli direttamente connessi alla viabilità di scorrimento e 
rapportati alla presenza in particolari punti di interesse. 
Modalità d'uso:  E' importante che i parcheggi siano proporzionati alle effettive necessità e fabbisogni dell'utenza e che 
garantiscano alle diverse zone delle aree urbane ed extraurbane l'accessibilità ai punti di interesse.  
Anomalie 
Sporgenze ed ostacoli 
Può verificarsi la comparsa di sporgenze dovute ad alberature, siepi non diserbate e potate periodicamente e/o 
segnaletica fuori sede. 
Usura manto stradale 
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della 
pavimentazione in genere. 
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Usura strisce di delimitazione 
Le strisce di delimitazione delle aree di sosta possono perdere consistenza a causa del tempo e agli agenti atmosferici 
disgreganti. 
Usura segnaletica 
Perdita di consistenza nell'ancoraggio dei pali di sostegno e nella cartellonistica indicativa nella segnaletica verticale e 
perdita di materiale delle linee e/o altre indicazioni in quella orizzontale. 
Prestazioni 
Accessibilità 
Requisiti: Le aree pedonali, i marciapiedi e le aree di parcheggio devono essere dimensionati ed organizzati in modo da 
essere raggiungibili e praticabili, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza. 
Livelli minimi: Le aree previste a parcheggio dovranno avere in modo indicativo dimensioni minime: 
- autovetture (sistemazione veicoli a 90°): larghezza min. 230-300 cm; lunghezza min. 500-600 cm; zona di manovra 
min. 450-600 cm; 
- autovetture (sistemazione veicoli a 45°): larghezza min. 230-250 cm; lunghezza min. 450-600 cm; zona di manovra 
min. 350 cm; 
- autocarri con rimorchio (sistemazione veicoli a 45°): larghezza min. 350 cm; lunghezza min. 2000 cm; zona di manovra 
min. 400 cm; 
- autocarri (sistemazione veicoli a 90°): larghezza min. 400 cm; lunghezza min. 1200 cm; zona di manovra min. 1200 cm; 
- autocarri con rimorchio (sistemazione veicoli a 90°): larghezza min. 400 cm; lunghezza min. 2000 cm; zona di manovra 
min. 1200 cm.; 
Controlli 
Controllo assenza di ostacoli 
Controllo periodico dell'assenza di ostacoli che possano intralciare la normale circolazione degli autoveicoli durante le 
manovra di entrata, uscita e sosta. 
Cadenza :1 Settimane 
Tipologia di controllo:  
Controllo delimitazione aree di sosta 
Controllo periodico delle delimitazione delle aree di sosta e della presenza di strisce colorate demarcanti i posti auto. 
Cadenza :1 Anni 
Controllo della segnaletica 
Controllo periodico dello stato ed efficienza della segnaletica orizzontale e verticale. 
Cadenza :2 Mesi 
Controllo dello stato delle aree carrabili 
Controllo periodico dello stato del manto stradale e delle pavimentazioni per il riscontro di eventuali anomalie.  
Cadenza :2 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Rimozione ostacoli 
Rimozione degli ostacoli che possano intralciare la normale circolazione degli autoveicoli durante le manovra di entrata, 
uscita e sosta. 
Cadenza :Occorrenza 
Ripresa delimitazioni are di sosta 
Ripresa delle coloriture e applicazione di materiali idonei al reintegro delle strisce di delimitazione delle aree di sosta. 
Cadenza :Occorrenza 
Ripresa delle pavimentazioni e del manto delle aree carrabili 
Ripresa puntuale del manto stradale o delle pavimentazioni attraverso la demolizione dei vecchi strati, pulizia del fondo e 
nuova posa. 
Cadenza :Occorrenza 
Sistemazione segnaletica 
Sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale mediante reintegro o sostituzione di elementi usurati o mancanti.  
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 04.13 Strade 
Descrizione:  Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta 
veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed 
alle loro caratteristiche strada interna al lotto. 
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata; la 
banchina; il margine centrale; i cigli e le cunette; le scarpate; le piazzole di sosta, ecc.. 
Modalità d'uso:  La manutenzione delle strade e tutti gli elementi che ne fanno parte va fatta periodicamente non solo 
per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la 
prevenzione di infortuni a mezzi e persone. 
Anomalie 
Cedimenti 
Variazione della sagoma stradale caratterizzata da avvallamenti e crepe localizzate per cause diverse (frane, 
insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.). 
Difetti di pendenza 
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne. 
Distacco 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale. 
Fessurazioni 
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti dell'opera. 
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Buche 
Mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari. 
Presenza di vegetazione 
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni e muschi lungo le superfici stradali. 
Usura manto stradale 
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della 
pavimentazione in genere. 
Rottura 
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti. 
Sollevamento 
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale. 
Prestazioni 
Accessibilità 
Requisiti: Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere dimensionati ed organizzati in modo 
da essere raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte 
dell'utenza. 
Livelli minimi: Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono assicurare la normale circolazione di 
veicoli e pedoni ma soprattutto essere conformi alle norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e 
persone. 
Riferimenti legislativi: Nuovo Codice della strada 
Controlli 
Controllo canalette e bordature 
Controllo dello stato e verifica dell'assenza di depositi e fogliame atti ad impedire il normale deflusso delle acque 
meteoriche. 
Cadenza : 
Controllo canalizzazioni 
Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili. Controllo 
strumentale (endoscopia) delle parti non ispezionabili. 
Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Controllo carreggiata 
Controllo dello stato generale per il riscontro della presenza di eventuali buche e/o altre anomalie.  
Cadenza :6 Mesi 
Controllo cigli e cunette 
Controllo del corretto deflusso delle acque e delle pendenze e dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in 
eccesso. 
Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Controllo manto stradale 
Controllo dello stato generale e riscontro di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, ecc.). 
Cadenza :3 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Controllo scarpate 
Controllo delle scarpate e verifica dell'assenza di erosione. Controllo della corretta tenuta della vegetazione. 
Cadenza :1 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Controllo pozzetti d'ispezione 
Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura e degli elementi di ispezione. 
Cadenza :1 Anni 
Tipologia di controllo:  
Controllo muri di sostegno 
Controllo e verifica dell'assenza di fessurazioni e di degrado dei giunti. Controllo dello stato generale 
Cadenza :6 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Ripristino canalette e bordature 
Ripristino delle canalette mediante pulizia ed asportazione di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di parti degradate 
e/o mancanti. Trattamenti di protezione (anticorrosivi, ecc.) a secondo dei materiali d'impiego. 
Cadenza :6 Mesi 
Ripristino canalizzazioni 
Ripristino e pulizia delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative a collettori e ad altri elementi.  
Cadenza :12 Mesi 
Ripristino carreggiata 
Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati 
superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. 
Cadenza :12 Mesi 
Ripristino manto stradale 
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata.  
Cadenza :12 Mesi 
Ripristino muri di sostegno 
Ripristino degli elementi murari ed integrazione delle parti deteriorate. Sistemazione degli elementi di drenaggio  acque 
meteoriche. 
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Cadenza :12 Mesi 
Sistemazione cigli e cunette 
Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a 
secondo del tipo di strada.  
Cadenza :12 Mesi 
Sistemazione scarpate 
Taglio della vegetazione in eccesso e sistemazione delle zone erose e ripristino delle pendenze.  
Cadenza :3 Mesi 
 

Elemento: 05.14 Pozzetti e caditoie 
Descrizione:  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 d'uso : È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei 
lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono: 
a) prova di tenuta all'acqua; 
b) prova di tenuta all'aria; 
c) prova di infiltrazione; 
d) esame a vista; 
e) valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
f) tenuta agli odori. 
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni 
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 
Anomalie 
Difetti ai raccordi o alle tubazioni 
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti dei chiusini 
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti. 
Erosione 
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Intasamento 
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione 
ecc. 
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. 
Prestazioni 
Assenza della emissione di odori sgradevoli 
Requisiti:I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
Livelli minimi:L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
controllo della portata 
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti 
dall'impianto. 
Livelli minimi:Il flusso d’acqua attraverso l’entrata laterale (q laterale) viene convogliato mediante una curva di 88 +/- 2 ° 
e un tubo della lunghezza di almeno 200 mm, aventi entrambi il medesimo diametro dell’entrata laterale. L’acqua deve 
essere alimentata come una combinazione di passaggio attraverso la griglia e attraverso le altre entrate laterali. La 
portata massima d’acqua attraverso l’entrata laterale, q laterale, è determinata come la portata che provoca 
l’innalzamento dell’acqua appena sopra la griglia. La portata minima può essere immessa attraverso l’entrata laterale 
con posizione più sfavorevole. La portata deve essere misurata con una precisione del +/- 2%. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
controllo della tenuta 
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la 
funzionalità nel tempo. 
Livelli minimi:La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le 
modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. L’insieme dei componenti della scatola sifonica, corpo della 
scatola con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate, deve essere sottoposto a una pressione idrostatica a partire 
da 0 bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere considerata superata con esito positivo quando, nell’arco di 15 min., non si 
verificano fuoriuscite d’acqua dalle pareti della scatola, dalle saldature o dai giunti. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
Pulibilità 
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
Livelli minimi:Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. 
Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 
0,2 l/s, 0,3 l/s,0,4 l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 
cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm^3 a 3,0 g/cm^3, a una velocità costante e 
uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro 
uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei 
tre risultati. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
Resistenza alle temperature  
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o 
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rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. 
Livelli minimi:La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti a pavimento e delle scatole 
sifonate viene verificata con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare l’acqua 
attraverso la griglia o, nel caso ciò non fosse possibile, attraverso l’entrata laterale, o le entrate laterali, come segue: 
1) 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di (93 +/- 2) °C per 60 s. 
2) Pausa di 60 s. 
3) 0,5 l/s di acqua fredda alla temperatura di (15 +/- 10) °C per 60 s. 
4) Pausa di 60 s. 
Si ripetere questo ciclo per 1500 volte (100 h). Alla fine della prova non si dovranno avere deformazioni o variazioni 
dall’aspetto della superficie dei componenti. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
Resistenza meccanica 
Requisiti:Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o 
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Livelli minimi:La resistenza meccanica delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi 
con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253. Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del 
raggiungimento del carico di prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in 
ghisa dolce, acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure in una combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, la 
deformazione permanente non deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma suddetta. Per le griglie deve essere 
applicato un carico di prova P di 0,25 kN e la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova non deve essere 
maggiore di 2,0 mm. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 1253. 
Controlli 
Controllo generale 
Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle 
pareti laterali. 
Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Pulizia 
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 
Cadenza :12 Mesi 
 

Elemento: 05.15 Collettori 
Descrizione:  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 d'uso : È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura 
durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva operatività del sistema. Esistono 
tre tipi di sistemi diversi, ossia: 
- i sistemi indipendenti; 
- i sistemi misti; 
- i sistemi parzialmente indipendenti. 
Gli scarichi ammessi nel sistema sono: 
- le acque usate domestiche; 
- gli effluenti industriali ammessi; 
- le acque di superficie. 
Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali: 
a) la tenuta all'acqua; 
b) la tenuta all'aria; 
c) l'assenza di infiltrazione; 
d) un esame a vista; 
e) un'ispezione con televisione a circuito chiuso; 
f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema; 
h) un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel 
corpo ricettore; 
i) un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive; 
j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 
Anomalie 
Accumulo di grasso 
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
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. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione 
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Incrostazioni 
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
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Intasamento 
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti. 
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. 
Penetrazione di radici 
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione 
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Prestazioni 
controllo della portata 
Requisiti:I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti 
dall'impianto. 
Livelli minimi:La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 
ha o a durate di pioggia fino a 15 min, è data dalla formula: 
Q = Y · i · A 
dove: 
Q è la portata di punta, in litri al secondo; 
Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale; 
i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo ettaro; 
A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari. 
I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 752. 
controllo della tenuta 
Requisiti:I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità 
nel tempo. 
Livelli minimi:La capacità di tenuta dei collettori fognari può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le 
modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-2. In nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare il 
valore di 250 Pa che corrisponde a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni normali. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 752. 
Assenza della emissione di odori sgradevoli 
Requisiti:I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
Livelli minimi:L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752-4. 
La setticità all’interno dei collettori di fognatura può provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno 
solforato (tossico e potenzialmente letale),in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende 
ad aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui 
dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è necessario tenere conto, sono: 
- temperatura; 
- domanda biochimica di ossigeno (BOD); 
- presenza di solfati; 
- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura; 
- velocità e condizioni di turbolenza; 
- pH; 
- ventilazione dei collettori di fognatura; 
- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti 
industriali. 
La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale 
applicando alcune formule. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 752-4. 
Pulibilità 
Requisiti:I collettori fognari devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
Livelli minimi:Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 752-4. 
Per i collettori di fognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300), l’autopulibilità può essere generalmente raggiunta 
garantendo o che venga raggiunta almeno una volta al giorno la velocità minima di 0,7 m/s o che venga specificata una 
pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni di scarico e collettori di fognatura di diametro più ampio, può essere 
necessario raggiungere velocità superiori, soprattutto se si prevede la presenza di sedimenti relativamente grossi. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 752-4. 
Controlli 
Controllo generale 
Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista. 
Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Pulizia collettore acque nere o miste 
Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di 
deposito e lavaggio con acqua a pressione. 
Cadenza :12 Mesi 
 

Elemento: 05.16 Stazioni di pompaggio 
Descrizione:  Le stazioni di pompaggio sono le apparecchiature utilizzate per convogliare le acque di scarico attraverso 
una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.  
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Modalità d'uso: Le stazioni di pompaggio sono talora necessarie nelle connessioni di scarico e nei collettori di fognatura 
a gravità al fine di evitare profondità di posa eccessive o di drenare le zone sotto quota. Possono, inoltre, essere 
necessarie per troppopieni di collettori misti o recapiti intermedi per far confluire le acque di scarico negli impianti di 
trattamento o nei corpi ricettori. Si devono stabilire le specifiche per: 
- pompe; 
- dispositivi di trasmissione del moto; 
- comandi e apparecchiature elettriche; 
- strumentazione e telemetria; 
- allarmi; 
- tubazioni e valvole. 
Le specifiche devono tenere in considerazione i parametri seguenti: 
- la portata massima e la portata minima previste al fine di stabilire i punti di funzionamento delle pompe e il 
dimensionamento delle apparecchiature meccaniche ed elettriche; 
- il tipo e il numero delle pompe da utilizzare (in genere, sono necessarie almeno due pompe); 
- i dispositivi di trasmissione del moto a velocità fissa, a velocità multiple o a velocità variabile; 
- la presenza, all’entrata del sistema, di griglie, di separatori di sabbia o, se ammessi, di trituratori al fine di limitare al 
minimo il rischio di ostruzioni o il danneggiamento delle giranti della pompa e dei componenti a valle; 
- l’eliminazione dei materiali trattenuti dalle griglie e della sabbia; 
- il controllo dei cattivi odori; 
- le dimensioni di ingombro dei vari componenti dell’impianto, quali le pompe; 
Le apparecchiature di comando dovrebbero essere possibilmente raggruppate. Gli edifici e le camere devono essere 
adeguatamente ventilati al fine di evitare l’accumulo di gas tossici o esplosivi. Se necessario, le vasche di raccolta 
devono essere provviste di un sistema di ventilazione forzata. 
Anomalie 
Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti delle griglie 
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta. 
Difetti di funzionamento delle valvole 
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Erosione 
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
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. 
Perdite di carico 
Perdite di carico di esercizio delle valvole dovute a cattivo funzionamento delle stesse. 
Perdite di olio 
Perdite d'olio dalle valvole che si manifestano con macchie di olio sul pavimento. 
Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento. 
Sedimentazione 
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Prestazioni 
controllo della tenuta 
Requisiti:Le stazioni di pompaggio ed i relativi componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando 
così la durata e la funzionalità nel tempo del sistema. 
Livelli minimi:La capacità di tenuta delle stazioni di pompaggio può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le 
modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-2. In particolare le valvole di intercettazione possono essere 
controllate immergendole nell’acqua applicando a monte una pressione d’aria di almeno 6 bar per alcuni secondi (non 
meno di 20) e verificando che non si determini alcuna perdita e che quindi non si verificano bolle d’aria nell’acqua di 
prova. 
Riferimenti legislativi:-UNI EN 752. 
controllo delle dispersioni elettriche 
Requisiti:I componenti delle stazioni di pompaggio devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di 
terra per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto, secondo quanto prescritto dalla norma 
CEI 64-8. 
Livelli minimi:I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza 
non superiore a 20 A per gli impianti utilizzatori a tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine 
il dispersore deve presentare quella minore resistenza sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto. 
Riferimenti legislativi:-CEI 64-8; -UNI EN 752. 
Controlli 
Controllo generale delle pompe 
Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel 
senso giusto. Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia 
non lasci passare l'acqua. 
Cadenza :6 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi  
Pulizia 
Eseguire una pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a 
pressione. 
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Cadenza :12 Mesi 
Revisione generale pompe 
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante 
nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle. 
Cadenza :12 Mesi 
 

Elemento: 05.17 Tubi 
Descrizione : Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori 
fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. 
Modalità d'uso:  I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 
- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere limitato alle acque 
di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui 
trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 
5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o 
staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo; 
- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento 
interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine; 
- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore 
costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per 
proteggerli dall'azione aggressiva del cemento; 
- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3; 
- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1; 
- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi armati devono 
rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0; 
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: 
-- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87; 
-- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili; 
-- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613; 
-- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91; 
-- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451. 
Anomalie 
Accumulo di grasso 
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
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. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione 
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Incrostazioni 
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
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. 
Penetrazione di radici 
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione 
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Prestazioni 
controllo della portata 
Requisiti:Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti 
dall'impianto. 
Livelli minimi:La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 
ha o a durate di pioggia fino a 15 min, è data dalla formula: 
Q = Y · i · A 
dove: 
Q è la portata di punta, in litri al secondo; 
Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale; 
i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo ettaro; 
A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari. 
I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752. 
Riferimenti legislativi:-Norme UNI. 
Controlli 
Controllo della manovrabilità valvole 
Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. 
Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Controllo generale 
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e 
degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni. 
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Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Controllo tenuta 
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. 
Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Pulizia 
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. 
Cadenza :6 Mesi 
 

Elemento: 05.18 Contatori 
Descrizione:  Strumento usato per la misurazione dei volumi d'acqua forniti alle utenze. 
Modalità d'uso:  I contatori vanno installati in prossimità dell'adduzione principale ed opportunamente protetti. Bisogna 
evitare manomissioni o tentativi di allacciamenti superiori a quelli consentiti ed è consigliabile effettuare la taratura del 
contatore prima dell'utilizzo.   
Anomalie 
Difetti dispositivi di regolazione 
Malfunzionamento dei dispositivi di regolazione del contatore. 
Difetti indicatore di volume 
Malfunzionamento del dispositivo di indicazione dei volumi di consumo. 
Perdite di acqua 
Perdite di acqua negli agganci del contatore sulla tubazione di adduzione. 
Rottura vetri 
Rottura dei vetri di protezione dei dispositivi di indicazione. 
Prestazioni 
Resistenza alla temperatura 
Requisiti: Gli addolcitori di acqua devono resistere ad una temperatura massima di esercizio che deve essere indicata 
dal costruttore. 
Livelli minimi: La temperatura massima di esercizio non deve essere mai inferiore ai 30°C. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI. 
Controllo della tenuta 
Requisiti: Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua devono impedire fughe dei fluidi in circolazione per 
garantire la funzionalità dell'impianto. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni delle norma di settore 
Riferimenti legislativi: 
Resistenza alla corrosione 
Requisiti: I contatori devono essere realizzati con materiali resistenti ad eventuali fenomeni di corrosione. 
Livelli minimi: Nel caso in cui i contatori sono utilizzati per usi igienici, bisogna rispettare le prescrizioni della circolare n. 
102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità e relativa alla tossicità dei materiali a contatto con l'acqua. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Controlli 
Controllo generale 
Verificare che i dispositivi indicatori dei consumi girino regolarmente. Verificare l'integrità dei vetri di protezione. 
Cadenza :3 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Controllo innesti  
Controllare lo stato degli innesti delle tubazioni al contatore per evitare perdite. 
Cadenza :6 Mesi 
Taratura 
Eseguire la taratura del contatore quando la stessa si rende necessaria. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 05.19 Giunti a flangia 
Descrizione:  Attraverso l'utilizzo di questo tipo di giunti è possibile ed agevole unire due tronchi di tubazione anche di 
materiale differente e di diverso diametro e spessore. Gli giunti a flangia sono generalmente costituiti da un corpo di 
ghisa o di acciaio, da due ghiere di serraggio dotate di fori per l'inserimento dei bulloni di serraggio e da due guarnizioni 
in gomma per la tenuta.  
Modalità d'uso:  Serrare ben stretti i dadi e i bulloni per evitare distacchi dei tubi. Verificare periodicamente la tenuta dei 
bulloni, delle guarnizioni e della ghiera di serraggio. 
Anomalie 
Difetti della ghiera 
Difetti di tenuta della ghiera di serraggio. 
Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio dei dadi e bulloni. 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta delle guarnizioni dei giunti con conseguente perdite di fluido. 
Prestazioni 
Controllo della tenuta 
Requisiti: I giunti ed i relativi elementi devono essere in grado di evitare fuoriuscite di fluido. 
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Livelli minimi: Per i livelli minimi si fa riferimento alle prescrizioni delle normative di settore. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI. 
Controllo dell'aggressività dei fluidi 
Requisiti: I componenti l'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, ecc. che possono 
compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi. 
Livelli minimi: Le caratteristiche chimico-fisiche  dell'acua quali aspetto, pH, durezza, cloruri, ecc., devono corrispondere 
a quelle riportate dalla normativa.   
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Controlli 
Controllo dei giunti 
Controllare lo stato di tutti gli elementi costituenti i giunti a flangia (guarnizioni di tenuta, ghiera di serraggio, bulloni) per il 
riscontro di eventuali anomalie. 
Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Serraggio dadi e bulloni 
Provvedere al serraggio dei i dadi e dei bulloni dei giunti quando nel caso si verifichino perdite di acqua dalle tubazioni. 
Cadenza :Occorrenza 
Sostituzione guarnizioni 
Provvedere alla sostituzione delle guarnizioni usurate. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 05.20 Giunti di dilatazione 
Descrizione:  I giunti di dilatazione permettono allungamenti e accorciamenti alle tubazioni dovute a causa di variazioni 
termiche; Tali giunti sono pertanto, indispensabili in quei tratti in cui le tubazioni sono a cielo aperto. 
Modalità d'uso:  Per l'uso e l'immagazzinamento dei giunti di dilatazione si rimanda alle prescrizioni e raccomandazioni 
indicate nella norma  ISO 22302. 
Anomalie 
Abrasioni, bolle, rigonfiamenti 
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati di tenuta dovute a vetustà degli 
elementi o ad eventi esterni. 
Deformazione 
Modifica della forma iniziale con imbarcamento degli elementi. 
Degrado chimico - fisico 
Presenza di Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione degli strati di tenuta. 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei giunti con conseguente perdite di fluido. 
Fessurazioni, microfessurazioni 
Incrinature localizzate che provocano perdite di fluido. 
Prestazioni 
Adattabilità delle finiture 
Requisiti: Gli elementi di tenuta devono essere privi di difetti o irregolarità che ne possano pregiudichino la funzionalità. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni indicate nella ISO 3302. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Resistenza a trazione 
Requisiti: Tutti gli elementi che costituiscono i giunti di dilatazione devono resistere a sollecitazioni di trazione. 
Livelli minimi: La resistenza a trazione e l'allungamento a rottura devono rispettare i requisiti indicati nella norma UNI EN 
681. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Resistenza all'ozono 
Requisiti: Gli elementi costituenti i giunti di dilatazione non devono subire disgregazioni se sottoposti all'azione 
dell'ozono. 
 Livelli minimi: La resistenza all'ozono deve essere conforme ai requisiti indicati nella norma UNI EN 681. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Controlli 
Controllo dei giunti 
E' opportuno controllare i giunti di dilatazione al fine di riscontrare la presenza di eventuali anomalie che possano 
compromettere la funzionalità e l'efficienza dei giunti. 
Cadenza :12 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Sostituzione giunti 
Provvedere alla sostituzione deglii giunti quando usurati. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 05.21 Misuratori di portata 
Descrizione:  Strumenti utilizzati per il controllo della portata di un impianto idrico. Uno dei più diffusi misuratori di portata 
è il venturimetro. 
Modalità d'uso:  Gli apparecchi misuratori di portata devono essere protetti dal contatto accidentale e dalla penetrazione 
di solidi. E' opportuno verificare sempre la presenza della targhetta con le indicazioni per il corretto funzionamento del 
misuratore (nome del costruttore, anno di costruzione, pressione di esercizio, temperatura, ecc.) 



Piano di manutenzione          Efficientamento impiantI ASI 

36 

Anomalie 
Difetti dispositivi di regolazione 
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione del contatore. 
Difetti serraggio 
Difetti di funzionamento del serraggio degli organi di allaccio del misuratore alle tubazioni. 
Prestazioni 
Isolamento elettrico 
Requisiti: I misuratori di portata devono garantire un'adeguato livello di isolamento elettrico. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni delle normative di settore vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Controlli 
Controllo dispositivi di regolazione 
Effettuare un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo dei misuratori. 
Cadenza :12 Mesi 
Controllo generale 
Eseguire un controllo generale del misuratore di portata per il riscontro di eventuali anomalie 
Cadenza :6 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Taratura 
Provvedere alla taratura dei dispositivi di misurazione delle portate. 
Cadenza :12 Mesi 
 

Elemento: 05.22 Pompe di sollevamento 
Descrizione:   Le pompe di sollevamento hanno lo scopo di fornire all'impianto idrico il carico idraulico richiesto per 
permettere al fluido di arrivare a destinazione.  
Un impianto di sollevamento è generalmente formato da: 
- Una vasca di aspirazione delle pompe;  
- Una sala macchine dove sono installate le pompe;  
- Una serie di tubazioni e di apparecchiature idrauliche;  
- Un locale quadri elettrici di manovra e controllo;  
- Apparecchi di sollevamento delle pompe. 
Generalmente si utilizzano pompe centrifughe con motore elettrico collocate a quota più elevata rispetto al livello liquido 
della vasca di aspirazione.  
Modalità d'uso : E' opportuno che alla consegna delle pompe sia consegnata anche una copia del manuale di istruzioni 
che deve comprendere tutte le informazioni relative alla sicurezza e all'uso della pompa o del gruppo di pompaggio ed 
anche di qualsiasi apparecchio ausiliario fornito. 
Anomalie 
Malfunzionamento delle valvole 
Malfunzionamento delle valvole dovuto ad errori di montaggio o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Perdite di carico 
Perdite di carico di esercizio delle valvole dovute al cattivo funzionamento delle stesse. 
Perdite di olio 
Perdite d'olio dalle valvole. 
Rumorosità 
Eccessivo livello del rumore delle pompe prodotto durante il loro funzionamento. 
Prestazioni 
Controllo delle dispersioni elettriche 
Requisiti: Tutti i componenti delle stazioni di pompaggio devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con 
l’impianto di terra per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto. 
Livelli minimi: L’apparecchiatura elettrica di un gruppo di pompaggio deve soddisfare i requisiti generali esposti nelle 
norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Controllo dei rischi 
Requisiti: Le pompe ed i relativi accessori devono essere dotati di dispositivi di protezione per evitare danni alle persone. 
Livelli minimi: I mezzi di protezione devono essere conformi alle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Controllo del rumore prodotto 
Requisiti: Le pompe di sollevamento completamente montate non devono emettere un livello di rumore superiore a 
quello consentito dalla norma. 
Livelli minimi: Le misurazioni del rumore devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 12639. 
Controlli 
Controllo generale delle pompe 
Controllare lo stato e la funzionalità delle pompa. Controllare tutti gli organi di tenuta e verificare inoltre il livello del 
rumore prodotto dal funzionamento delle pompe. 
Cadenza :6 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Pulizia 
Provvedere alla pulizia dei filtri con l'asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 
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Cadenza :12 Mesi 
Revisione generale pompe 
Provvedere alla revisione generale delle pompe procedendo alla disincrostazione della girante e alla sostituzione delle 
guarnizioni e degli elementi deteriorati. 
Cadenza :12 Mesi 
Sostituzione pompe 
Effettuare la sostituzione delle pompe con altre dalle caratteristiche simili. 
Cadenza :10 Anni 
 

Elemento: 05.23 Riduttore di pressione 
Descrizione:  Il riduttore di pressione dell'acqua è una valvola che riduce la pressione di un fluido all'uscita in base ad un 
valore regolabile o preimpostato. I riduttori di pressione possono essere del tipo semplice o combinato. 
Modalità d'uso:  Controllare i diametri e le pressioni di esercizio alle quali può essere soggetto il riduttore.  
Anomalie 
Malfunzionamento dei dispositivi di comando 
Malfunzionamento dei dispositivi di comando dei riduttori di pressione. 
Difetti degli attacchi 
Difetti degli attacchi causati dalla perdita della filettatura che possono provocare provocano perdite di fluido. 
Perdite 
Difetti di tenuta dei riduttori che da a luogo a perdite di acqua nelle giunzioni tubazioni-riduttori. 
Prestazioni 
Controllo della pressione 
Requisiti: Il riduttore di pressione deve garantire durante il funzionamento i valori della pressione di esercizio richiesti. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni delle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Controllo della tenuta 
Requisiti: I riduttori di pressione devono essere in grado di garantire la tenuta del fluido evitando perdite. 
Livelli minimi: La tenuta del riduttore viene verificata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN 1567.  
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Controlli 
Controllo filtri 
Provvedere alla verifica dello stato filtri per accertarne la piena efficienza. 
Cadenza :3 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Controllo generale riduttore 
Controllo dello stato del riduttore e riscontro di eventuali anomalie 
Cadenza :3 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Verifica dispositivi di comando 
Controllare lo stato dei dispositivi di comando effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. 
Cadenza :3 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Sostituzione dispositivi di comando 
Provvedere alla sostituzione dei dispositivi di comando dei riduttori di pressione quando usurati. 
Cadenza :Occorrenza 
Sostituzione filtri 
Provvedere alla sostituzione dei filtri dei riduttori quando occorre. 
Cadenza :Occorrenza 
Sostituzione riduttore 
Provvedere alla sostituzione  dei riduttori di pressione quando non assolvono più alla loro funzione. 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 05.24 Saracinesche (a ghigliottina) 
Descrizione:  Le valvole a saracinesca sono strumenti di intercettazione e di regolazione del fluido. Esse vengono 
installate per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio. Le 
saracinesche vanno installate  lungo le tubazioni dell'acquedotto. 
Modalità d'uso:  Assicurarsi che le saracinesche rispettino le prescrizioni delle norme vigenti.  
Anomalie 
Difetti all'albero di manovra 
Malfunzionamento dell'albero di manovra che non consente la movimentazione degli organi della saracinesca. 
Difetti di serraggio 
Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del 
fluido. 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta delle guarnizioni che possono provocare la perdita del fluido. 
Incrostazioni 
Incrostazioni dovute a depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, ecc.) che provoca malfunzionamenti degli 
organi di manovra delle saracinesche. 
Prestazioni 
Controllo della tenuta 
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Requisiti: Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la 
pressione di prova ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA). 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i valori minimi indicati per ciascun elemento della saracinesca. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Resistenza alla corrosione 
Requisiti: Le saracinesche devono essere realizzati con materiali idonei a resistere a fenomeni di corrosione. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni delle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Resistenza a manovre e sforzi d'uso 
Requisiti: Le saracinesche debbono contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture dovute a manovre 
brusche o errato utilizzo. 
Livelli minimi: I valori dei momenti massimi di manovra per le saracinesche sono riportati nella norma UNI 10269. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Controlli 
Controllo generale 
Controllo dello stato delle saracinesche e della presenza di eventuali anomalie. 
Cadenza : 
Tipologia di controllo:  
Controllo albero di manovra 
Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. 
Cadenza :6 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Disincrostazione organi di manovra 
Eseguire una disincrostazione degli organi di manovra e delle paratie con prodotti sgrassanti per ripristinare la 
funzionalità della saracinesca. 
Cadenza :6 Mesi 
Registrazione paratia 
Provvedere alla registrazione della paratiee delle  guarnizioni delle saracinesche onde evitare perdite di fluido. 
Cadenza :6 Mesi 
 

Elemento: 05.25 Sfiati 
Descrizione:  Gli sfiati sono apposite valvole che consentono di espellere l'aria dalle tubazioni di un acquedotto. In 
generale nella costruzione di un acquedotto, occorre evitare tratti di tubazione orizzontali per far si che l'aria venga spinta 
fuori il più rapidamente possibile. Pertanto, in presenza di terreni pianeggianti, il profilo longitudinale della tubazione 
viene fatto a denti di sega con tratti in salita nel senso del moto; nei vertici più alti del profilo si collocano gli sfiati e in 
quelli più bassi gli scarichi, congegni che consentono lo svuotamento dei due tratti adiacenti di tubazione. 
Modalità d'uso:  Gli sfiati devono essere collocati quando le tubazioni presentano un andamento orizzontale per evitare 
pericolosi accumuli di aria all'interno delle stesse tubazioni. 
Anomalie 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta della valvola che consentono il passaggio di fluido o di impurità. 
Difetti degli organi di funzionamento 
Difetti degli organi delle valvole di sfiato che ne compromettono il corretto funzionamento. 
Prestazioni 
Controllo della tenuta 
Requisiti: Gli sfiati devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la 
pressione di prova ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile (PEA). 
 Livelli minimi: Per verificare questo requisito una valvola finita viene sottoposta alle prove descritta dalle norme vigenti in 
materia. Al termine delle prove la valvola non deve presentare alcuna perdita rilevabile visibilmente. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Resistenza alla corrosione 
Requisiti: Gli sfiati devono essere costruiti con materiali in grado di resistere a fenomeni di corrosione. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizione sui valori minimi incati nelle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Controlli 
Controllo generale 
Effettuare un controllo generale delle valvole assicurandosi del buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e 
delle molle. 
Cadenza :6 Mesi 
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Sostituzione sfiati 
Provvedere alla sostituzione delle valvole di sfiato quando usurate. 
Cadenza: Occorrenza 
 

Elemento: 05.26 Tubazioni 
Descrizione:  Le tubazioni provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare 
l'impianto. 
Modalità d'uso:  Le tubazioni di un acquedotto devono essere opportunamente protette per consentire l'interramento 
(es. protezione con rivestimento di catrame). 
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Anomalie 
Corrosione 
Corrosione delle tubazioni con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato da cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni 
Perdite di fluido in prossimità di raccordi dovute a sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti di coibentazione 
Difetti dei rivestimenti di protezione che causano corrosione delle tubazioni, evidenziati da cambio di colore e presenza 
di ruggine in prossimità delle stesse.  
Incrostazioni 
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle 
tubazioni. 
Prestazioni 
Controllo della portata dei fluidi 
Requisiti: Le tubazioni devono garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni delle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 
Resistenza alla corrosione 
Requisiti: Le tubazioni destinate ad essere interrate devono essere opportunamente coibentate con rivestimenti per 
evitare fenomeni di corrosione. 
Livelli minimi: Devono essere garantiti i requisiti ed i relativi minimi indicati nelle norme vigenti 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 12068 
Controlli 
Controllo coibentazione 
Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. 
Cadenza :1 Anni 
Tipologia di controllo:  
Controllo tenuta 
Controllare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi e alle giunzioni 
Cadenza:  
Tipologia di controllo:  
Interventi 
Pulizia 
Pulizia o eventuale sostituzione delle parti deteriorate. 
Cadenza: Occorrenza 
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Il Programma di Manutenzione 
Il Programma di Manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cedenze temporalmente o 
altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.  
Il programma di manutenzione si articola secondo tre sottoprogrammi: 

a) Il Sottoprogramma delle Prestazioni , che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni 
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

b) Il Sottoprogramma dei Controlli , che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il 
livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la 
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 

c) Il Sottoprogramma degli Intervent i di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di 
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 

 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 7] 

 
Composizione delle unità tecnologiche 
Unità Tecnologica: 01 Manufatti  
01.01 - Strutture spaziali 
01.02 - Struttura in latero-cemento  
01.03 - Struttura in calcestruzzo armato 
01.04 - Opere in ferro  
Unità Tecnologica: 02 Impianto illuminazione  
02.05 - Lampade ad incandescenza  
02.06 - Pali per l'illuminazione  
Unità Tecnologica: 03 Impianto elettrico  
03.07 - Canalizzazioni in PVC  
03.08 - Prese e spine  
03.09 - Quadri e cabine elettriche  
Unità Tecnologica: 04 Aree esterne   
04.10 - Aree a verde  
04.11 - Aree pedonali – marciapiedi  
04.12 – Parcheggi  
04.13 – Strade  
Unità Tecnologica: 05 Opere idrauliche  
05.14 - Pozzetti e caditoie  
05.15 – Collettori  
05.16 - Stazioni di pompaggio  
05.17 – Tubi  
05.18 – Contatori  
05.19 - Giunti a flangia  
05.20 - Giunti di dilatazione  
05.21 - Misuratori di portata  
05.22 - Pompe di sollevamento 
05.23 - Riduttore di pressione   
05.24 - Saracinesche (a ghigliottina) 
05.25 – Sfiati  
05.26 - Tubazioni 
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01 Manufatti 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  

01.01 Stru tture spaziali    
 Requisiti: Le strutture spaziali devono contrastare in modo efficace le azioni di possibili 

sollecitazioni. 
Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di 
normative vigenti in materia. 
Riferimenti legislativi: 
- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 
- Norme UNI. 

  

 Requisito: Resistenza meccanica    
 Requisiti: Le strutture di elevazione non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e 

mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in 
funzione delle tipologie costruttive. 
Riferimenti legislativi: 
 -Norme UNI. 

  

 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi    
 Requisiti: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario affinché la 

struttura raggiunga uno dei due stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza 
dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di impedire la 
propagazione dell'incendio. 
Livelli minimi: La resistenza al fuoco è definita come il tempo necessario affinché la 
struttura raggiunga uno dei due stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza 
dei quali non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di impedire la 
propagazione dell'incendio. 
Riferimenti legislativi:   
-Norme UNI. 

  

 Requisito: Resistenza al fuoco    
01.02 Struttura in latero -cemento    
 Requisiti: La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non 

compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono. 
Livelli minimi: I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si 
rinvia alla normativa vigente. 
Riferimenti legislativi: 
- NTC 2008 
- Norme UNI 

  

 Requisito: Resistenza al vento    
 Requisiti: I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno 

mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Livelli minimi: Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in 
seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione 
rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI 

  

 Requisito: Resistenza all'acqua    
 Requisiti: La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a 

quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni 
di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti termici. 
Livelli minimi: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai 
fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da 
concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e 
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
Riferimenti legislativi: 
- Legge 10/91 
- Norme UNI 

  

 Requisito: Isolamento termico    
 Requisiti: La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di 

condensazione al suo interno. 
Livelli minimi: I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite 
secondo le norme vigenti: 
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima 
della temperatura superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e 
valutazione del rischio di condensazione interstiziale; 
- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore; 
-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà di 
trasmissione del vapore acqueo. 
Riferimenti legislativi: 
- Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia);  
- Norme UNI 

  

 Requisito: Controllo della condensazione interstizi ale   
 Requisiti: Gli elementi costituenti i solai in latero-cemento della copertura dovranno 

garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico e di progetto. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme: 
- UNI 10805 31/01/99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione 
della resistenza meccanica a carico statico di colonne e colonne-piantone; 
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- UNI 10806 31/01/99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione 
della resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti; 
- UNI 10807 31/01/99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione 
della resistenza meccanica ai carichi dinamici; 
- UNI 10808 31/01/99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione 
della resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli; 
- UNI 10809 31/01/99 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Dimensioni, 
prestazioni meccaniche e sequenza delle prove. 
Riferimenti legislativi:  Norme UNI 

 Requisito: Resistenza meccanica    
 Requisiti: La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto 

con parti  o elementi di essa non predisposti. 
Livelli minimi: In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di 
tenuta, è richiesto che: le membrane per l'impermeabilizzazione devono resistere alla 
pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi 
d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o 
fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presentare nessun 
gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezza 
compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati 
complementari di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilità. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI 

  

 Requisito: Impermeabilità ai liquidi  
 

  

01.03 Struttura in calces truzzo armato    
 Requisiti:  Le coperture devono garantire la resistenza ai carichi di progetto, come 

stabilito nei calcoli di progetto 
Livelli minimi:  Le coperture devono essere realizzate nel rispetto delle Norme 
Tecniche per le costruzioni vigenti. 
Riferimenti legislativi: NTC2008 

  

 Requisito: Resistenza meccanica    
01.04 Opere in ferro    
 Requisiti:  Lo strato di tenuta in lastre di acciaio deve garantire una resistenza 

meccanica rispetto alle condizioni di carico per garantire la stabilità degli strati 
costituenti. Tutti gli elementi che compongono le coperture devonoessere di ottima 
qualità ed accuratamente montati al fine di ridurre al minimo il verificarsi di anomalie. 
Livelli minimi : La scelta dei materiali e le procedure di montaggio devono avvenire nel 
rispetto delle normative vigenti. 
Riferimenti normativi :  
- Norme UNI 
- Norme tecniche per le costruzione 2008  

  

 Requisito: Resistenza meccanica    
 
02 Impianto illuminazione 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
02.05 Lampade ad incandescenz a   
 Requisiti: I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da 

controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare che i fasci luminosi possano 
colpire direttamente gli apparati visivi delle persone. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Controllo del flusso luminoso    
 Requisiti: I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità 

devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle 
persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto 
dalla norma CEI 64-8. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Controllo della condensazione interstizi ale   
 Requisiti: Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un 

contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di 
collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito 
della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della 
legge 5.3.1990 n.46. 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente 

accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di 
guasti. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Accessibilità    
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 Requisiti: Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e 
componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
Livelli minimi: In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei 
componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di quei componenti il 
cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi 
infrarossi). 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Comodità di uso e manovra    
 Requisiti: I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una 

efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -EI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Efficienza luminosa    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente 

identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale 
sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di 
emergenza su persone colpite da folgorazione. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Identificabilità    
 Requisiti: I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il 

passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per 
contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Impermeabilità ai liquidi    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di 

resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI.  

  

 Requisito: Isolamento elettrico    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di 

consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza 
arrecare danno a persone o cose. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
-Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a 

consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Montabilità / Smontabilità    
 Requisiti: I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di 

consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori specializzati. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Regolabilità    
 Requisiti: Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di 

contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Resistenza meccanica    
 Requisiti: L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di 

mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Stabilità chimico reattiva    
02.06 Pali per l'illuminazione    
 Requisiti: Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un 

contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di 
collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito 
della dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI.; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 
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 Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente 

accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di 
guasti. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Accessibilità    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di 

resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI. 

  

 Requisito: Isolamento elettrico    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a 

consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Montabilità / Smontabilità    
 Requisiti: Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di 

contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: 
--Norme UNI; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requi sito: Resistenza meccanica  
 

  

 
03 Impianto elettrico 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
03.07 Canalizzazioni in PVC    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al 

passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -
CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Isolamento elettrico    
 Requisiti: Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare 

in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - Sicurezza impianti; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -
CEI S.423. 

  

 Requisito: Resistenza meccanica    
 Requisiti: I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il 

passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per 
contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -
CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Impermeabilità ai liquidi    
 Requisiti: Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione 

del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la 
resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione 
di conformità”. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 -  "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 23-14; -
UNEL 37117; -UNEL 37118. 

  

 Requisito: Resistenza al fuoco    
 Requisiti: Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in 

grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 23-14; -
UNEL 37117; -UNEL 37118. 

  

 Requisito: Stabilità chimico reattiva    
03.08 Prese e spine    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al 

passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 -"Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 
64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Isolamento elettrico    
 Requisit i:Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare 

in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
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sollecitazioni. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -
CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

 Requisito: Resistenza meccanica    
 Requisiti: I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il 

passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per 
contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -
CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Impermeabilità ai liquidi    
 Requisiti: I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere 

in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi 
pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-
8. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -
CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-2; -CEI 64-7; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Controllo della condensazione interstizi ale   
 Requisiti: Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un 

contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti 
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito 
della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della 
Legge 5.3.1990 n.46. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -
CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire 

ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare 
danno a persone o cose. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -
CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la 

collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -
CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Montabilità / Smontabilità    
03.09 Quadri e cabine elettriche    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al 

passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti";  -CEI 11-8; -
CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Isolamento elettrico    
 Requisiti: Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare 

in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -
CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Resistenza meccani ca   
 Requisiti: I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il 

passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per 
contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -
CEI 34-22; -CEI 64-7. 

  

 Requisito: Impermeabilità ai liquidi    
 Requisiti: I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere 

in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi 
pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-
8. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; - D.P.R. 6 
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in 
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-2; -CEI 64-
7; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Controllo della condensazione interstizi ale   
 Requisiti: Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un 

contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti 
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito 
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della dichiarazione di conformità prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della 
Legge 5.3.1990 n.46. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -
CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

 Requisito: Controllo delle dispersioni el ettriche    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire 

ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare 
danno a persone o cose. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -
CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento    
 Requisiti: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la 

collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
Riferimenti legislativi: -DM 37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -
CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423. 

  

 Requisito: Montabilità / Smontabilità  
 

  

 
04 Aree esterne 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
04.10 Aree a verde    
 Requisiti: I materiali di rivestimento di elementi di attrezzature esterne come balconi, logge 

e passerelle dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura. 
Livelli minimi: La resistenza all'usura deve essere corrispondente alla classe U2 della 
classificazione UPEC per i rivestimenti di estradosso di balconi e logge ad uso individuale 
mentre per l'uso collettivo deve corrispondere alla classe U3. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI 

  

 Requisito: Resistenza all'usura    
 Requisiti: I materiali di rivestimento degli elementi costituenti le attrezzature esterne come 

balconi, logge e passerelle non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di 
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
Livelli minimi: I materiali, per i rivestimenti da pavimentazione, devono avere una 
resistenza ai prodotti chimici di uso comune corrispondente a quella richiesta dalla classe 
C2 della classificazione UPEC. Inoltre le membrane a base elastomerica per 
l'impermeabilizzazione di balconi e logge non devono deteriorarsi sotto l'azione di una 
concentrazione di ozono di 0,5 p.p.m.. Le parti metalliche, nel caso di esposizione diretta in 
atmosfera aggressiva, devono essere protette con vernici con resistenza alla corrosione in 
nebbia salina per almeno 1000 ore, e di almeno 500 ore nel caso di impiego in altre 
atmosfere. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI 

  

 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi    
 Requisiti: Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti. 

Livelli minimi: - Si devono prevedere almeno 9 m^2/abitante previsti per le aree a spazi 
pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti 
con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
- Le superfici permeabili ( percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o 
mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto) devono essere 
opportunamente piantumate con specie di alto fusto con indice di piantumazione minima 
pari ad 1 albero/60 m^2. 
Riferimenti legislativi: 
- Regolamenti Edilizi Comunali locali 
- Strumenti urbanistici locali 

  

 Requisito: Integrazione degli spazi    
04.11 Aree pedonali - marciapiedi    
 Requisiti: Le aree pedonali, i marciapiedi e le aree di parcheggio devono essere 

dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili, garantire inoltre la 
sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza. 
Livelli minimi: Si prevedono, in funzione dei diversi tipi di strade, le seguenti larghezze 
minime: 
- nelle strade primarie: 0,75 m; 1 m in galleria; 
- nelle strade di scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 
- nelle strade di quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e 
commerciali; 
- nelle strade locali: 3 m; 1,50 m nelle zone con minima densità residenziale; 

  

 Requisito: Accessibilità    

04.12 Aree pedonali  
Requisiti: Le aree pedonali, i marciapiedi e le aree di parcheggio devono essere 
dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili, garantire inoltre la 
sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza. 
Livelli minimi: Le aree previste a parcheggio dovranno avere in modo indicativo dimensioni 
minime: 
- autovetture (sistemazione veicoli a 90°): larghezza min. 230-300 cm; lunghezza min. 500-
600 cm; zona di manovra min. 450-600 cm; 
- autovetture (sistemazione veicoli a 45°): larghezza min. 230-250 cm; lunghezza min. 450-
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600 cm; zona di manovra min. 350 cm; 
- box motocicli (sistemazione veicoli a 45°): larghezza min. 100 cm; lunghezza min. 230 cm; 
zona di manovra min. 350 cm; 
- autobus (sistemazione veicoli a 45°): larghezza min. 350 cm; lunghezza min. 1100 cm; 
zona di manovra min. 750 cm; 
- autocarri con rimorchio (sistemazione veicoli a 45°): larghezza min. 350 cm; lunghezza 
min. 2000 cm; zona di manovra min. 400 cm; 
- autocarri (sistemazione veicoli a 90°): larghezza min. 400 cm; lunghezza min. 1200 cm; 
zona di manovra min. 1200 cm; 
- autocarri con rimorchio (sistemazione veicoli a 90°): larghezza min. 400 cm; lunghezza 
min. 2000 cm; zona di manovra min. 1200 cm 
Requisito: Accessibilità 

04.13 Strade    
 Requisiti: Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere 

dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la 
sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza. 
Livelli minimi: Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono assicurare 
la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto essere conformi alle norme sulla 
sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone. 
Riferimenti legislativi: Nuovo Codice della strada 

  

 Requisito: Accessibilità  
 

  

 
05 Opere idrauliche 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
05.14 Pozzetti e caditoie    
 Requisiti: I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non 

emettere odori sgradevoli. 
Livelli minimi: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova 
indicata dalla norma UNI EN 1253-2. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 1253. 

  

 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradev ol i   
 Requisiti: Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di garantire in ogni momento la 

portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
Livelli minimi: Il flusso d’acqua attraverso l’entrata laterale (q laterale) viene convogliato 
mediante una curva di 88 +/- 2 ° e un tubo della lunghezza di almeno 200 mm, aventi 
entrambi il medesimo diametro dell’entrata laterale. L’acqua deve essere alimentata come 
una combinazione di passaggio attraverso la griglia e attraverso le altre entrate laterali. La 
portata massima d’acqua attraverso l’entrata laterale, q laterale, è determinata come la 
portata che provoca l’innalzamento dell’acqua appena sopra la griglia. La portata minima 
può essere immessa attraverso l’entrata laterale con posizione più sfavorevole. La portata 
deve essere misurata con una precisione del +/- 2%. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 1253. 

  

 Requisito: controllo della portata    
 Requisiti: Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi 

assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
Livelli minimi: La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata 
mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-
2. L’insieme dei componenti della scatola sifonica, corpo della scatola con uscita chiusa e 
tutte le entrate laterali sigillate, deve essere sottoposto a una pressione idrostatica a 
partire da 0 bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere considerata superata con esito 
positivo quando, nell’arco di 15 min., non si verificano fuoriuscite d’acqua dalle pareti della 
scatola, dalle saldature o dai giunti. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 1253. 

  

 Requisito: controllo della tenuta    
 Requisiti: Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità 

dell'impianto. 
Livelli minimi: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come 
descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa 
nel contenitore per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s,0,4 l/s e 
0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la 
griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 
g/cm^3 a 3,0 g/cm^3, a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare ad 
alimentare l’acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite 
dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere 
considerata la media dei tre risultati. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 1253. 

  

 Requisito: Pulibilità    
 Requisiti: Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace 

il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a 
sbalzi delle stesse. 
Livelli minimi: La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei 
pozzetti a pavimento e delle scatole sifonate viene verificata con la prova descritta dalla 
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norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare l’acqua attraverso la griglia o, nel 
caso ciò non fosse possibile, attraverso l’entrata laterale, o le entrate laterali, come segue: 
1) 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di (93 +/- 2) °C per 60 s. 
2) Pausa di 60 s. 
3) 0,5 l/s di acqua fredda alla temperatura di (15 +/- 10) °C per 60 s. 
4) Pausa di 60 s. 
Si ripetere questo ciclo per 1500 volte (100 h). Alla fine della prova non si dovranno avere 
deformazioni o variazioni dall’aspetto della superficie dei componenti. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 1253. 

 Requisito: Resistenza alle temperature    
 Requisiti: Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace 

il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
Livelli minimi: La resistenza meccanica delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata 
mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253. 
Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del raggiungimento del carico di 
prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in 
ghisa dolce, acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure in una combinazione di tali 
materiali con il calcestruzzo, la deformazione permanente non deve essere maggiore dei 
valori elencati dalla norma suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico di prova 
P di 0,25 kN e la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova non deve essere 
maggiore di 2,0 mm. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 1253. 

  

 Requisito: Resistenza meccanica    
05.15 Collettori    
 Requisiti: I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata 

e la pressione richiesti dall'impianto. 
Livelli minimi: La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, 
applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di pioggia fino a 15 min, è data dalla formula: 
Q = Y · i · A 
dove: 
Q è la portata di punta, in litri al secondo; 
Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale; 
i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo ettaro; 
A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari. 
I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 752. 

  

 Requisito: controllo della portata    
 Requisiti: I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando 

così la durata e la funzionalità nel tempo. 
Livelli minimi: La capacità di tenuta dei collettori fognari può essere verificata mediante 
prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-2. In 
nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare il valore di 250 Pa che 
corrisponde a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni normali. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 752. 

  

 Requisito: controllo della tenuta    
 Requisiti: I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori 

sgradevoli. 
Livelli minimi: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova 
indicata dalla norma UNI EN 752-4. La setticità all’interno dei collettori di fognatura può 
provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e 
potenzialmente letale),in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, 
maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti di 
trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di 
idrogeno solforato, dei quali è necessario tenere conto, sono: 
- temperatura; 
- domanda biochimica di ossigeno (BOD); 
- presenza di solfati; 
- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura; 
- velocità e condizioni di turbolenza; 
- pH; 
- ventilazione dei collettori di fognatura; 
- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di 
scarichi specifici di effluenti industriali. 
La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere 
quantificata in via previsionale applicando alcune formule. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 752-4. 

  

 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradev oli    
 Requisiti: I collettori fognari devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità 

dell'impianto. 
Livelli minimi: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come 
descritto dalla norma UNI EN 752-4. Per i collettori di fognatura di diametro ridotto 
(inferiore a DN 300), l’autopulibilità può essere generalmente raggiunta garantendo o che 
venga raggiunta almeno una volta al giorno la velocità minima di 0,7 m/s o che venga 
specificata una pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni di scarico e collettori di 
fognatura di diametro più ampio, può essere necessario raggiungere velocità superiori, 
soprattutto se si prevede la presenza di sedimenti relativamente grossi. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 752-4. 

  

 Requisito: Pulibilità    
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05.16 Stazioni di pompaggio    
 Requisiti: Le stazioni di pompaggio ed i relativi componenti devono essere idonei ad 

impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo del sistema. 
Livelli minimi: La capacità di tenuta delle stazioni di pompaggio può essere verificata 
mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-2. 
In particolare le valvole di intercettazione possono essere controllate immergendole 
nell’acqua applicando a monte una pressione d’aria di almeno 6 bar per alcuni secondi 
(non meno di 20) e verificando che non si determini alcuna perdita e che quindi non si 
verificano bolle d’aria nell’acqua di prova. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 752. 

  

 Requisito: controllo della tenuta    
 Requisiti: I componenti delle stazioni di pompaggio devono essere dotati di collegamenti 

equipotenziali con l’impianto di terra per evitare alle persone qualsiasi pericolo di 
folgorazioni per contatto diretto, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
Livelli minimi: I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle 
derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 A per gli impianti utilizzatori a 
tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine il dispersore deve 
presentare quella minore resistenza sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto. 
Riferimenti legislativi: -CEI 64-8; -UNI EN 752. 

  

 Requisito: controllo delle dispersioni elettriche    
05.17 Tubi    
 Requisiti: Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la 

pressione richiesti dall'impianto. 
Livelli minimi: La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, 
applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di pioggia fino a 15 min, è data dalla formula: 
Q = Y · i · A 
dove: 
Q è la portata di punta, in litri al secondo; 
Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale; 
i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo ettaro; 
A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari. 
I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

  

 Requisito: controllo della portata    
05.18 Contatori    
 Requisiti: Gli addolcitori di acqua devono resistere ad una temperatura massima di 

esercizio che deve essere indicata dal costruttore. 
Livelli minimi:  La temperatura massima di esercizio non deve essere mai inferiore ai 
30°C. 
Riferimenti legislativi:  Norme UNI. 

  

 Requisito: Resistenza alla temperatura    
 Requisiti: Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua devono impedire fughe 

dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni delle norma di settore 
Riferimenti legislativi: 

  

 Requisito: Controllo della tenuta    
 Requisiti: I contatori devono essere realizzati con materiali resistenti ad eventuali 

fenomeni di corrosione. 
Livelli minimi: Nel caso in cui i contatori sono utilizzati per usi igienici, bisogna rispettare 
le prescrizioni della circolare n. 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità e 
relativa alla tossicità dei materiali a contatto con l'acqua. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

  

 Requisito: Resistenza alla corrosione    
05.19 Giunti a flangia    
 Requisiti:  I giunti ed i relativi elementi devono essere in grado di evitare fuoriuscite di 

fluido. 
Livelli minimi:  Per i livelli minimi si fa riferimento alle prescrizioni delle normative di 
settore. 
Riferimenti legislativi: Norme UNI. 

  

 Requisito: Controllo della tenuta    
 Requisiti: I componenti l'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, 

corrosioni, ecc. che possono compromettere il regolare funzionamento degli impianti 
stessi. 
Livelli minimi: Le caratteristiche chimico-fisiche  dell'acua quali aspetto, pH, durezza, 
cloruri, ecc., devono corrispondere a quelle riportate dalla normativa.   
Riferimenti legislativi:  -Norme UNI. 

  

 Requisito: Controllo dell'aggressività dei fluidi    
05.20 Giunti di dilatazione    
 Requisiti: Gli elementi di tenuta devono essere privi di difetti o irregolarità che ne possano 

pregiudichino la funzionalità. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni indicate nella ISO 3302. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

  

 Requisito: Adattabilità delle finiture    
 Requisiti: Tutti gli elementi che costituiscono i giunti di dilatazione devono resistere a 

sollecitazioni di trazione. 
  



Piano di manutenzione          Efficientamento impiantI ASI 

50 

Livelli minimi: La resistenza a trazione e l'allungamento a rottura devono rispettare i 
requisiti indicati nella norma UNI EN 681 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

 Requisito: Resistenza a trazione    
 Requisiti: Gli elementi costituenti i giunti di dilatazione non devono subire disgregazioni se 

sottoposti all'azione dell'ozono. 
Livelli minimi: La resistenza all'ozono deve essere conforme ai requisiti indicati nella 
norma UNI EN 681. 
Riferimenti legislativi:  -Norme UNI. 

  

 Requisito: Resistenza all'ozono    
05.21 Misuratori di portata    
 Requisiti: I misuratori di portata devono garantire un'adeguato livello di isolamento 

elettrico. 
Livelli minimi:  Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni delle normative di settore 
vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

  

 Requisito: Isolamento elettrico    
05.22 Pompe di sollevamento    
 Requisiti: Tutti i componenti delle stazioni di pompaggio devono essere dotati di 

collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra per evitare alle persone qualsiasi 
pericolo di folgorazioni per contatto diretto. 
Livelli minimi: L’apparecchiatura elettrica di un gruppo di pompaggio deve soddisfare i 
requisiti generali esposti nelle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

  

 Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche    
 Requisiti: Le pompe ed i relativi accessori devono essere dotati di dispositivi di protezione 

per evitare danni alle persone. 
Livelli minimi:  I mezzi di protezione devono essere conformi alle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

  

 Requisito: Controllo dei rischi    
 Requisiti:  Le pompe di sollevamento completamente montate non devono emettere un 

livello di rumore superiore a quello consentito dalla norma. 
Livelli minimi: Le misurazioni del rumore devono essere eseguite secondo le prescrizioni 
delle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 12639. 

  

 Requisito: Controllo del rumore prodotto    
05.23 Riduttore di pressione    
 Requisiti: Il riduttore di pressione deve garantire durante il funzionamento i valori della 

pressione di esercizio richiesti. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni delle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi:  -Norme UNI. 

  

 Requisito: Controllo della pressione    
 Requisiti: I riduttori di pressione devono essere in grado di garantire la tenuta del fluido 

evitando perdite. 
Livelli minimi: La tenuta del riduttore viene verificata eseguendo la prova indicata dalla 
norma UNI EN 1567.  
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

  

 Requisito: Controllo della tenuta    
05.24 Saracinesche (a ghigliottina)    
 Requisiti: Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale 

al maggiore dei due valori: la pressione di prova ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione 
di esercizio ammissibile (PEA). 
Livelli minimi: Devono essere rispettati i valori minimi indicati per ciascun elemento della 
saracinesca. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

  

 Requisito: Controllo della tenuta    
 Requisiti: Le saracinesche devono essere realizzati con materiali idonei a resistere a 

fenomeni di corrosione. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni delle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi:  -Norme UNI. 

  

 Requisito: Resistenza alla corrosione    
 Requisiti: Le saracinesche debbono contrastare in modo efficace il prodursi di 

deformazioni o rotture dovute a manovre brusche o errato utilizzo. 
Livelli minimi: I valori dei momenti massimi di manovra per le saracinesche sono riportati 
nella norma UNI 10269. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

  

 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso    
05.25 Sfiati    
 Requisiti: Gli sfiati devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al 

maggiore dei due valori: la pressione di prova ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di 
esercizio ammissibile (PEA). 
Livelli minimi: Per verificare questo requisito una valvola finita viene sottoposta alle prove 
descritta dalle norme vigenti in materia. Al termine delle prove la valvola non deve 
presentare alcuna perdita rilevabile visibilmente. 
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Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

 Requisito: Controllo della tenuta    
 Requisiti: Gli sfiati devono essere costruiti con materiali in grado di resistere a fenomeni di 

corrosione. 
Livelli minimi: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizione sui valori minimi incati nelle 
norme vigenti. 
Riferimenti legislativi: -Norme UNI. 

  

 Requisito: Resistenza alla corrosione    
05.26 Tubazioni    
 Requisiti: Le tubazioni devono garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti 

dall'impianto. 
Livelli minimi:  Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni delle norme vigenti. 
Riferimenti legislativi:  -Norme UNI. 

  

 Requisito: Controllo della portata  dei fluidi    
 Requisiti: Le tubazioni destinate ad essere interrate devono essere opportunamente 

coibentate con rivestimenti per evitare fenomeni di corrosione. 
Livelli minimi: Devono essere garantiti i requisiti ed i relativi minimi indicati nelle norme 
vigenti 
Riferimenti legislativi: -UNI EN 12068 
Requisito: Resistenza alla corrosione 
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01 Manufatti 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
01.01 Strutture spaziali    
01.01.03.01 Controllare l'integrità delle strutture rilevando la presenza di eventuali 

anomalie. Controllare lo stato del calcestruzzo (degrado ed eventuali 
processi di carbonatazione). 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo struttura   
01.02 Struttura in latero -cemento    
01.02.03.01 Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di 

anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidità, ecc.). 
 12 Mesi 

 Controllo: Controllo struttura   
01.03 Struttura in calcestruzzo armato    
01.03.03.01 Periodicamente occorre effettuare un accurato controllo a vista, volto alla 

ricerca di eventuali anomalie, come fessurazioni, presenza di umidità, 
etc. 

 1 Anni 

 Controllo: Ispezione visiva   
01.04 Opere in ferro    
01.04.03.01 Controllo generale a vista, volta a verificare il verificarsi di anomalie. 

Occorre controllare: 
- lo stato di usura degli elementi utilizzati per fissare le lastre,  
- il grado di usura delle lastre, 
- la formazione di umidità. 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo generale a vista 
 
 

  

 
02 Impianto illuminazione 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
02.05 Lampade ad incandescenza    
02.05.03.01 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine  1 Mesi 
 Controllo: Controllo generale   
02.06 Pali per l'illuminazione    
02.06.03.01 Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per l'illuminazione.  2 Anni 
 Controllo: Controllo generale 

 
  

 
03 Impianto elettrico 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
03.07 Canalizzazioni in PVC    
03.07.03.01 Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei 

coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre 
la presenza delle targhette nelle morsetterie. 

 6 Mesi 

 Controllo: Controllo generale   
03.08 Prese e spine    
03.08.03.01 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, 

e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di 
isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è 
IP54) onde evitare corto circuiti. 

 1 Mesi 

 Controllo: Controllo generale   
03.09 Quadri e cabine elettriche    
03.09.03.01 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, 

e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di 
isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è 
IP54) onde evitare corto circuiti. 

  

 Controllo: Controllo generale 
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04 Aree esterne 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
04.10 Aree a verde    
04.10.03.01 Controllo periodico delle piante e delle essenze arboree al fine di rilevare 

eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi alla loro salute. 
ldentificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per 
pianificare i successivi interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il 
controllo va eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.). 

 1 Mesi 

 Controllo: Controllo malattie piante   
04.10.03.02 Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti i manufatti 

delimitanti le aree a verde (fioriere, aiuole, basamenti, ecc.). 
 1 Mesi 

 Controllo: Controllo integrità manufatti   
04.10.03.03 Controllo periodico delle piante e delle essenze arboree al fine di 

rilevarne quelle appassite e deperite. Il controllo va eseguito da 
personale esperto (botanico, agronomo, ecc.). 

 1 Mesi 

 Controllo: Controllo condizioni piante   
04.10.03.04 Controllare periodicamente le condizioni del terreno ed analizzare la 

natura del fondo (argillosa, sabbiosa, calcarea, ecc.) per giudicare 
l'idoneità o meno rispetto alle piantumazioni previste. Controllare 
l'assenza di detriti e/o oggetti estranei di intralcio alle operazioni di 
sistemazione del verde. 

 Occorrenza 

 Controllo: Controllo condizioni terreno   
04.11 Aree pedonali - marciapiedi    
04.11.03.01 Verifica dell'assenza di eventuali ostacoli che possono intralciare il 

passaggio ai pedoni ed in modo particolare a carrozzine e portatori di 
handicap. 

 1 Mesi 

 Controllo: Controllo aree di scivolo   
04.11.03.02 Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei 

collettori e degli altri elementi ispezionabili. 
  

 Controllo: Controllo canalizzazioni   
04.11.03.03 Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle 

acque e delle pendenze. Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di 
vegetazione in eccesso. 

  

 Controllo: Controllo cigli e cunette   
04.11.03.04 Controllo dello stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali 

buche e/o altre anomalie  che possano rappresentare pericolo per la 
sicurezza ed incolumità delle persone. Controllo dello stato dei bordi e 
dei materiali lapidei stradali.  

 1 Mesi 

 Controllo: Controllo pavimentazione   
04.11.03.05 Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-

apertura. Controllo del normale scarico di acque meteoriche. Controllo 
degli elementi di ispezione. 

 1 Anni 

 Controllo: Controllo tombini d'ispezione   
04.12 Parcheggi    
04.12.03.01 Controllo periodico dell'assenza di ostacoli che possano intralciare la 

normale circolazione degli autoveicoli durante le manovra di entrata, 
uscita e sosta. 

 1 Settimane 

 Controllo: Controllo assenza di ostacoli   
04.12.03.02 Controllo periodico delle delimitazione delle aree di sosta e della 

presenza di strisce colorate demarcanti i posti auto. 
 1 Anni 

 Controllo: Controllo delimitazione aree di sosta   
04.12.03.03 Controllo periodico dello stato ed efficienza della segnaletica orizzontale 

e verticale. 
 2 Mesi 

 Controllo: Controllo della segnaletica   
04.12.03.04 Controllo periodico dello stato del manto stradale e delle pavimentazioni 

per il riscontro di eventuali anomalie.  
 2 Mesi 

 Controllo: Controllo dello stato delle aree carrabili 
 

  

04.13 Strade    
04.13.03.01 Controllo dello stato e verifica dell'assenza di depositi e fogliame atti ad 

impedire il normale deflusso delle acque meteoriche. 
  

 Controllo: Controllo canalette e bordature   
04.13.03.02 Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei 

collettori e degli altri elementi ispezionabili. Controllo strumentale 
(endoscopia) delle parti non ispezionabili. 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo canalizzazioni   
04.13.03.03 Controllo dello stato generale per il riscontro della presenza di eventuali 

buche e/o altre anomalie.  
 6 Mesi 

 Controllo: Controllo carreggiata   
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04.13.03.04 Controllo del corretto deflusso delle acque e delle pendenze e 
dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso. 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo cigli e cunette   
04.13.03.05 Controllo dello stato generale e riscontro di eventuali anomalie della 

pavimentazione (buche, cedimenti, ecc.). 
 3 Mesi 

 Controllo: Controllo manto stradale   
04.13.03.06 Controllo delle scarpate e verifica dell'assenza di erosione. Controllo 

della corretta tenuta della vegetazione. 
 1 Mesi 

 Controllo: Controllo scarpate   
04.13.03.07 Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-

apertura e degli elementi di ispezione. 
 1 Anni 

 Controllo: Controllo pozzetti d'ispezione   
04.13.03.08 Controllo e verifica dell'assenza di fessurazioni e di degrado dei giunti. 

Controllo dello stato generale 
 6 Mesi 

 Controllo: Controllo muri di sostegno 
 

  

 
05 Opere idrauliche 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
05.14 Pozzetti e caditoie    
05.14.03.0
1 

Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di 
copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali. 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo generale   
05.15 Collettori    
05.15.03.0
1 

Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo 
stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista. 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo generale   
05.16 Stazioni  di pompaggio    
05.16.03.0
1 

Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia 
stazionamento di aria e che la pompa ruoti nel senso giusto. Verificare 
tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive 
e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

 6 Mesi 

 Controllo: Controllo generale delle pompe   
05.17 Tubi    
05.17.03.0
1 

Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare 
che si blocchino. 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo della manovrabilità valvole   
05.17.03.0
2 

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

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo generale   
05.17.03.0
3 

Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi 
tra tronchi di tubo. 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo tenuta   
05.18 Contatori    
05.18.03.0
1 

Verificare che i dispositivi indicatori dei consumi girino regolarmente. 
Verificare l'integrità dei vetri di protezione. 

 3 Mesi 

 Controllo: Controllo generale   
05.19 Giunti a flangia    
05.19.03.0
1 

Controllare lo stato di tutti gli elementi costituenti i giunti a flangia 
(guarnizioni di tenuta, ghiera di serraggio, bulloni) per il riscontro di 
eventuali anomalie. 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo dei giunti   
05.20 Giunti di dilatazione    
05.20.03.0
1 

E' opportuno controllare i giunti di dilatazione al fine di riscontrare la 
presenza di eventuali anomalie che possano compromettere la 
funzionalità e l'efficienza dei giunti. 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo dei giunti   
05.21 Misuratori di portata    
05.21.03.0
1 

Effettuare un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e 
controllo dei misuratori. 

 12 Mesi 

 Controllo: Controllo dispositivi di regolazione   
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05.21.03.0
2 

Eseguire un controllo generale del misuratore di portata per il riscontro di 
eventuali anomalie 

 6 Mesi 

 Controllo: Controllo generale   
05.22 Pompe di sollevamento    
05.22.03.0
1 

Controllare lo stato e la funzionalità delle pompa. Controllare tutti gli 
organi di tenuta e verificare inoltre il livello del rumore prodotto dal 
funzionamento delle pompe. 

 6 Mesi 

 Controllo: Controllo generale delle pompe   
05.23 Riduttore di pressione    
05.23.03.0
1 

Provvedere alla verifica dello stato filtri per accertarne la piena 
efficienza. 

 3 Mesi 

 Controllo: Controllo filtri   
05.23.03.0
2 

Controllo dello stato del riduttore e riscontro di eventuali anomalie  3 Mesi 

 Controllo: Controllo generale riduttore   
05.23.03.0
3 

Controllare lo stato dei dispositivi di comando effettuando una serie di 
manovre di apertura e chiusura. 

 3 Mesi 

 Controllo: Verifica dispositivi di comando   
05.24 Saracinesche (a ghigliottina)    
05.24.03.0
1 

Controllo dello stato delle saracinesche e della presenza di eventuali 
anomalie. 

  

 Controllo: Controllo generale   
05.24.03.0
2 

Verificare la funzionalità dell'albero di manovra effettuando una serie di 
manovre di apertura e chiusura. 

 6 Mesi 

 Controllo: Controllo albero di manovra   
05.25 Sfiati    
05.25.03.0
1 

Effettuare un controllo generale delle valvole assicurandosi del buon 
funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle molle. 

 6 Mesi 

 Controllo: Controllo generale   
05.26 Tubazioni    
05.26.03.0
1 

Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino  1 Anni 

 Controllo: Controllo coibentazione   
05.26.03.0
2 

Controllare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai 
raccordi e alle giunzioni 

  

 Controllo: Controllo tenuta 
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01 Manufatti 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
01.01 Strutture spaziali    
01.01.04.01 Gli interventi di riparazione delle strutture variano a secondo del tipo di 

anomalia rilevata e vanno eseguiti dopo un'accurata diagnosi delle cause 
del difetto accertato eseguita da tecnici specializzati. 

 Occorrenza 

 Intervento: Interventi sulle strutture   
01.02 Struttura in latero -cemento    
01.02.04.01 Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari 

(dissesti, cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei 
sovraccarichi. 

 Occorrenza 

 Intervento: Consolidamento solaio di copertura   
01.03 Struttura in calcestruzzo armato   
01.03.04.01 Consolidamento del solaio di copertura in seguito a dissesti, cedimenti, o 

cambiamenti architettonici. 
 1 Guasto 

 Intervento: Consolidamento   
01.04 Opere in ferro    
01.04.04.01 Pulizia delle lastre di acciaio con lo scopo di rimuovere polveri, sporco e 

depositi di fogliame e detriti. 
 12 Mesi 

 Intervento: Pulizia   
01.04.04.02 Ripristino o sostituzione degli elementi che compongono la copertura  Occorrenza 
 Intervento: Ripristino 

 
  

 
02 Impianto illuminazione 
Codice Descrizione Tipologia Frequenza 
02.05 Lampade ad inca ndescenza    
02.05.04.01 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la 

durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel caso delle 
lampade ad incandescenza si prevede una durata di vita media pari a 
1000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, 
pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della 
lampada circa ogni 5 mesi) 

 Occorrenza 

 Intervento: Sostituzione delle lampade   
02.06 Pali per l'illuminazione    
02.06.04.01 Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di 

vita media fornita dal produttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, 
terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o 
persone. 

 Occorrenza 

 Intervento: Sostituzione dei pali 
 

  

 
03 Impianto elettrico 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
03.07 Canalizzazioni in PVC    
03.07.04.01 Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere 

inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. 
 Occorrenza 

 Intervento: Ripristino grado di protezione   
03.08 Prese e spine    
03.08.04.01 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese 

e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di 
protezione e di comando. 

 Occorrenza 

 Intervento: Sostituzioni   
03.09 Quadri e cabine elettriche    
03.09.04.01 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti 

costituenti i quadri e la cabine elettriche. 
 Occorrenza 

 Intervento: Sostituzioni 
 

  

 
04 Aree esterne 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
04.10 Aree a verde    
04.10.04.01 Concimazione delle piante e delle altre qualità arboree con prodotti, specifici 

al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le eventuali malattie a 
carico delle piante. La periodicità e/o le quantità di somministrazione di 
concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e delle 
stagioni. Affidarsi a personale specializzato. 

 Occorrenza 
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 Intervento: Concimazione piante   
04.10.04.02 Innaffiaggio periodico dei tappeti erbosi e delle altre qualità arboree. 

L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi con 
innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei 
fabbisogni. 

 7 Giorni 

 Intervento: Innaffiaggio prati   
04.10.04.03 Potatura, taglio e riquadratura periodica di piante, siepi, arbusti ed alberi; in 

particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante malate non 
recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o 
caratteristiche di pericolo per  cose e persone (rami consistenti penzolanti, 
intralcio aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico 
di pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità 
degli interventi variano in funzione delle qualità delle piante, del loro stato e 
del periodo o stagione di riferimento. 

 Occorrenza 

 Intervento: Potatura piante e siepi   
04.10.04.04 Pulizia accurata dei tappeti erbosi mediante rimozione di foglie ed altri 

depositi vegetali. 
 Occorrenza 

 Intervento: Pulizia dei prati   
04.10.04.05 Rifacimento dei tappeti erbosi localizzato o totale a secondo delle condizioni 

dei prati. Asportazione del vecchio strato superficiale (5 cm circa) del manto 
erboso mediante l'utilizzo di zappe e/o vanghe. Rastrellatura, Rullatura ed 
innaffiatura degli strati inferiori di terreno. Posa del nuovo tappeto erboso 
disposto in strisce e tagliato a secondo delle necessità e/o nuova risemina.  

 12 Mesi 

 Intervento: Rifacimento tappeti erbosi   
04.10.04.06 Preparazione del terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di 

sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici, ecc.). Rastrellatura ed aratura 
del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione, 
ringiovanimento, sostituzione e/o semina con varietà adeguate alla natura 
del suolo ed alla funzione dell'area a verde. Applicazioni ed etichettature 
delle nuove piantumazioni. Concimazione con fertilizzanti specifici a base di 
azoto, fosforo e potassio. Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua. 

 Occorrenza 

 Intervento: Rinverdimento   
04.10.04.07 Preparazione del terreno mediante pulizia preventiva ed eliminazione di 

sterpaglie (rimozione pietre, rimozione radici, ecc.). Rastrellatura ed aratura 
del terreno con mezzi adeguati e successiva livellatura. Piantumazione e/o 
semina con varietà adeguate alla natura del suolo ed alla funzione dell'area 
a verde. Applicazioni ed etichettature delle nuove piantumazioni. 
Concimazione con fertilizzanti specifici a base di azoto, fosforo e potassio. 
Innaffiaggio delle nuove piantumazioni con acqua. 

 Occorrenza 

 Intervento: Sistemazione del terreno   
04.10.04.08 Sostituzione degli elementi in vista usurati e/o rotti di fioriere, aiuole, 

basamenti, manufatti, ecc. con altri analoghi e con le stesse caratteristiche 
di aspetto e funzionalità. 

 Occorrenza 

 Intervento: Sostituzione elementi usurati   
04.10.04.09 Pulizia accurata dei tappeti erbosi e rasatura del prato in eccesso eseguito 

manualmente e/o con mezzi idonei tagliaerba. Estirpatura di piante 
estranee. Rispetto e adeguamento delle geometrie e forme dei giardini. 
Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di eventuale terreno 
smosso. 

 2 Settimane 

 Intervento: Taglio dei prati   
04.10.04.10 Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di 

pianta, per contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in 
atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto nei periodi 
favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale 
prenderà le opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo. 

 Occorrenza 

 Intervento: Trattamenti antiparassitari   
04.11 Aree pedonali - marciapiedi    
04.11.04.01 Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con 

sostituzione localizzata di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione 
totale degli elementi della zona degradata e/o usurata. 

 Occorrenza 

 Intervento: Riparazione pavimentazione   
04.11.04.02 Riparazioni di eventuali difformità nei raccordi tra le aree di scivolo dei 

marciapiede e le aree carrabili e rimozione di eventuali ostacoli. 
 Occorrenza 

 Intervento: Ripristino aree di scivolo   
04.11.04.03 Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative a 

collettori e ad altri elementi. Pulizia e rimozione di depositi, detriti e fogliame. 
 1 Anni 

 Intervento: Ripristino canalizzazioni   
04.11.04.04 Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura e sostituzione 

di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale da eventuali 
depositi. Trattamento anticorrosione delle parti metalliche in vista.  

 1 Anni 
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 Intervento: Ripristino tombini d'ispezione   
04.11.04.05 Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di 

depositi e detriti.  
 Occorrenza 

 Intervento: Pulizia percorsi pedonali   
04.12 Parcheggi    
04.12.04.01 Rimozione degli ostacoli che possano intralciare la normale circolazione 

degli autoveicoli durante le manovra di entrata, uscita e sosta. 
 Occorrenza 

 Intervento: Rimozione ostacoli   
04.12.04.02 Ripresa delle coloriture e applicazione di materiali idonei al reintegro delle 

strisce di delimitazione delle aree di sosta. 
 Occorrenza 

 Intervento: Ripresa delimitazioni are di sosta   
04.12.04.03 Ripresa puntuale del manto stradale o delle pavimentazioni attraverso la 

demolizione dei vecchi strati, pulizia del fondo e nuova posa. 
 Occorrenza 

 Intervento: Ripresa delle pavimentazioni e del manto delle aree carrabili   
04.12.04.04 Sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale mediante reintegro o 

sostituzione di elementi usurati o mancanti.  
 Occorrenza 

 Intervento: Sistemazione segnaletica   
04.13 Strade    
04.13.04.01 Ripristino delle canalette mediante pulizia ed asportazione di detriti, depositi 

e fogliame. Integrazione di parti degradate e/o mancanti. Trattamenti di 
protezione (anticorrosivi, ecc.) a secondo dei materiali d'impiego. 

 6 Mesi 

 Intervento: Ripristino canalette e bordature   
04.13.04.02 Ripristino e pulizia delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti 

relative a collettori e ad altri elementi.  
 12 Mesi 

 Intervento: Ripristino canalizzazioni   
04.13.04.03 Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli 

strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di 
bitumi stradali a caldo. 

 12 Mesi 

 Intervento: Ripristino carreggiata   
04.13.04.04 Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona 

degradata e/o usurata.  
 12 Mesi 

 Intervento: Ripristino manto stradale   
04.13.04.05 Ripristino degli elementi murari ed integrazione delle parti deteriorate. 

Sistemazione degli elementi di drenaggio acque meteoriche. 
 12 Mesi 

 Intervento: Ripristino muri di sostegno   
04.13.04.06 Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un 

ciglio o arginello di larghezza variabile a secondo del tipo di strada.  
 12 Mesi 

 Intervento: Sistemazione cigli e cunette   
04.13.04.07 Taglio della vegetazione in eccesso e sistemazione delle zone erose e 

ripristino delle pendenze.  
 3 Mesi 

 Intervento: Sistemazione scarpate 
 

  

 
05 Opere idrauliche 
Codice  Descrizione  Tipologia  Frequenza  
05.14 Pozzetti e caditoie    
05.14.04.01 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di 

deposito e lavaggio con acqua a pressione. 
 12 Mesi 

 Intervento: Pulizia   
05.15 Collettori    
05.15.04.01 Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque 

reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a 
pressione. 

 12 Mesi 

 Intervento: Pulizia collettore acque nere o miste   
05.16 Stazioni di pompaggio    
05.16.04.01 Eseguire una pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei 

fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 
 12 Mesi 

 Intervento: Pulizia   
05.16.04.02 Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica 

biodegradabile della pompa e del girante nonché una lubrificazione dei 
cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente 
sostituirle. 

 12 Mesi 

 Intervento: Revisione generale pompe   
05.17 Tubi    
05.17.04.01 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni 

diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. 
 6 Mesi 

 Intervento: Pulizia   
05.18 Contatori    
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05.18.04.01 Controllare lo stato degli innesti delle tubazioni al contatore per evitare 
perdite. 

 6 Mesi 

 Intervento: Controllo innesti    
05.18.04.02 Eseguire la taratura del contatore quando la stessa si rende necessaria.  Occorrenza 
 Intervento: Taratura   
05.19 Giunti a flangia    
05.19.04.01 Provvedere al serraggio dei i dadi e dei bulloni dei giunti quando nel caso si 

verifichino perdite di acqua dalle tubazioni. 
 Occorrenza 

 Intervento: Serraggio dadi e bulloni   
05.19.04.02 Provvedere alla sostituzione delle guarnizioni usurate.  Occorrenza 
 Intervento: Sostituzione guarnizioni   
05.20 Giunti di dilatazione    
05.20.04.01 Provvedere alla sostituzione deglii giunti quando usurati.  Occorrenza 
 Intervento: Sostituzione giunti   
05.21 Misur atori di portata    
05.21.04.01 Provvedere alla taratura dei dispositivi di misurazione delle portate.  12 Mesi 
 Intervento: Taratura   
05.22 Pompe di sollevamento    
05.22.04.01 Provvedere alla pulizia dei filtri con l'asportazione dei materiali di deposito e 

lavaggio con acqua a pressione. 
 12 Mesi 

 Intervento: Pulizia   
05.22.04.02 Provvedere alla revisione generale delle pompe procedendo alla 

disincrostazione della girante e alla sostituzione delle guarnizioni e degli 
elementi deteriorati. 

 12 Mesi 

 Intervento: Revisione generale pompe   
05.22.04.03 Effettuare la sostituzione delle pompe con altre dalle caratteristiche simili.  10 Anni 
 Intervento: Sostituzione pompe   
05.23 Riduttore di pressione    
05.23.04.01 Provvedere alla sostituzione dei dispositivi di comando dei riduttori di 

pressione quando usurati. 
 Occorrenza 

 Intervento: Sostituzione dispositivi di comando   
05.23.04.02 Provvedere alla sostituzione dei filtri dei riduttori quando occorre.  Occorrenza 
 Intervento: Sostituzione filtri   
05.23.04.03 Provvedere alla sostituzione dei riduttori di pressione quando non assolvono 

più alla loro funzione. 
 Occorrenza 

 Intervento: Sostituzione riduttore   
05.24 Saracinesche (a ghigliottina)    
05.24.04.01 Eseguire una disincrostazione degli organi di manovra e delle paratie con 

prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità della saracinesca. 
 6 Mesi 

 Intervento: Disincrostazione organi di manovra   
05.24.04.02 Provvedere alla registrazione della paratiee delle guarnizioni delle 

saracinesche onde evitare perdite di fluido. 
 6 Mesi 

 Intervento: Registrazione paratia   
05.25 Sfiati    
05.25.04.01 Provvedere alla sostituzione delle valvole di sfiato quando usurate.  Occorrenza 
 Intervento: Sostituzione sfiati   
05.26 Tubazioni    
05.26.04.01 Pulizia o eventuale sostituzione delle parti deteriorate.  Occorrenza 
 Intervento: Pulizia 

 
  

 


