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Manuale d'uso

 

 
 

Relazione tecnica: 

 

 

Progetto esecutivo relativo all'intervento di ampliamento della scuola media A. Moretto - Comune di Malcesine 
 

Oggetto: 

Verona Provincia di: 

Malcesine Comune di: 

Scomposizione dell'opera: 

1 Fondazioni profonde 

2 Fondazioni superficiali 

3 Nuove strutture in c.a. 

4 Ripristini strutturali 

5 Rnterventi di rinforzo delle murarute esistenti 

10 Coperture 

11 Pannelli polistirene 

12 Barriera al vapore 

13 Tegole 

14 Tavolato in gesso 

15 Elementi REI 

16 Cappotto 

17 Intonaco 

18 Pavimenti 

19 Parapetti 

20 Porte 

21 Impianti elettrici 

22 Impianti meccanici 
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Fondazioni profonde 

1 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Fondazioni profonde 1.1 
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Fondazioni profonde 

1.1 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante 
e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne. In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette 
quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento di profondità considerevoli rispetto al piano campagna. Prima di realizzare opere di 
fondazioni profonde provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione 
al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Micropali 1.1.3 
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I micropali sono pali di fondazione avente generalmente dimensioni comprese tra 90 ed 300 mm di diametro e lunghezze variabili da 2 fino a 50 metri. 
In particolare poiché il diametro dei micropali rispetto alle fondazioni profonde di medio e grande diametro siano inferiore, vengono utilizzati in maniera 
diffusa poiché svolge le analoghe funzioni ed hanno un comportamento meccanico similare. Le numerose applicazioni di questa fondazione indiretta, 
trovano impiego in situazioni diverse: 
- per il consolidamento di fondazioni dirette insufficienti per capacità portante a sostenere la sovrastruttura; 
- per il ripristino e/o riparazione di fondazioni danneggiate da agenti fisico-chimici esterni (cedimenti differenziali, erosione al piede di pile di ponti); 
- per il consolidamento di terreni prima dell'esecuzione delle fondazioni dirette; 
- per la realizzazione di ancoraggi / tiranti (applicazioni su barriere paramassi, tiranti per il contrasto al ribaltamento di paratie). 

Micropali 

1.1.3 Elemento manutentivo: 

Fondazioni profonde  

1.1 Unità Tecnologica:  

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti 
strutturali. 

Modalità di uso corretto 
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Fondazioni superficiali 

2 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Fondazioni superficiali 1.2 
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Fondazioni superficiali 

1.2 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante 
e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne. In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette 
quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato.Prima 
di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi 
d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.Nel progetto di fondazioni superficiali si deve 
tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre 
particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.È opportuno che il piano di posa in una 
fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti, appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno 
verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi 
d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò vanno adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione deve essere presa 
nel caso delle opere marittime. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Plinti in opera 1.2.11 
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Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolare nel caso in cui il terreno resistente sia affiorante o 
comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata che consente di ripartire su una superficie limitata il carico concentrato trasmesso dai pilastri. 
In zone sismica, per evitare spostamenti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un reticolo di travi. Inoltre ogni collegamento deve 
esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari a ad un decimo del maggiore dei carichi 
verticali agenti sui plinti posti all'estremità della trave. 

Plinti in opera 

1.2.11 Elemento manutentivo: 

Fondazioni superficiali  

1.2 Unità Tecnologica:  

In zone sismiche i plinti potrebbero essere soggetti a spostamenti orizzontali relativi in caso di sisma. E' importante in fase di progettazione seguire 
attentamente le normative vigenti e le relative disposizioni in merito. 
L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti 
strutturali. 

Modalità di uso corretto 
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Nuove strutture in c.a. 

3 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Strutture in cemento armato 1.4 

Solai 1.12 
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Strutture in cemento armato 

1.4 Unità tecnologica: 

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura 
agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono 
costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad 
esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una connessione rigida fra elementi, in funzione della continuità della sezione ottenuta 
con un getto monolitico. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Setti 1.4.5 

Travi 1.4.6 

Cordoli 1.4.8 
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Elementi verticali, come pareti in cemento armato, che possono dividere una struttura in più parti, fungendo da diaframma, che per la loro massa e la 
loro elevata inerzia svolgono la funzione di contrastare le forze sismiche orizzontali (quali setti di vano scala, ascensori, ecc.). 

Setti 

1.4.5 Elemento manutentivo: 

Strutture in cemento armato  

1.4 Unità Tecnologica:  

Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

Modalità di uso corretto 
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Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture sovrastanti, con una 
dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle sezioni investite dal 
carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da  assicurare il contesto circostante. Le travi in cemento armato utilizzano le 
caratteristiche meccaniche del materiale in modo ottimale resistendo alle azioni di compressione con il conglomerato cementizio ed in minima parte con 
l'armatura compressa ed alle azioni di trazione con l'acciaio teso. Le travi si possono classificare in funzione delle altezze rapportate alle luci, 
differenziandole in alte, normali, in spessore ed estradossate, a secondo del rapporto h/l e della larghezza. 

Travi 

1.4.6 Elemento manutentivo: 

Strutture in cemento armato  

1.4 Unità Tecnologica:  

Non compromettere l'integrità delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

Modalità di uso corretto 
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I cordoli sono elementi strutturali con funzione prevalente di contenimento della spinta di carichi di normale esercizio; si pongono in opera in posizione 
orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo 
trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio e la stabilità complessiva. 

Cordoli 

1.4.8 Elemento manutentivo: 

Strutture in cemento armato  

1.4 Unità Tecnologica:  

Modalità di uso corretto 
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Solai 

1.12 Unità tecnologica: 

I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal punto di vista strutturale i solai 
devono assolvere alle funzioni di sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali e la funzione di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre 
debbono assicurare: una coibenza acustica soddisfacente, assicurare una buona coibenza termica e avere una adeguata resistenza. Una 
classificazione dei numerosi solai può essere fatta in base al loro funzionamento statico o in base ai materiali che li costituiscono.Ai solai, oltre al 
compito di garantire la resistenza ai carichi verticali, è richiesta anche rigidezza nel proprio piano al fine di distribuire correttamente le azioni 
orizzontali tra le strutture verticali. Il progettista deve verificare che le caratteristiche dei materiali, delle sezioni resistenti nonché i rapporti 
dimensionali tra le varie parti siano coerenti con tali aspettative. A tale scopo deve verificare che:- le deformazioni risultino compatibili con le 
condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati;- vi sia, in base alle resistenze meccaniche dei 
materiali, un rapporto adeguato tra la sezione delle armature di acciaio, la larghezza delle nervature in conglomerato cementizio, il loro interasse e 
lo spessore della soletta di completamento in modo che sia assicurata la rigidezza nel piano e che sia evitato il pericolo di effetti secondari 
indesiderati. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Solai in cemento armato 1.12.2 
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I solai sono strutture che devono assolvere alle funzioni di sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali e la funzione di collegamento delle pareti 
perimetrali. I solai in cemento armato pieno, oltre a garantire la resistenza ai carichi verticali , offrono anche rigidezza nel proprio piano al fine di 
distribuire correttamente le azioni orizzontali tra le strutture verticali. 

Solai in cemento armato 

1.12.2 Elemento manutentivo: 

Solai  

1.12 Unità Tecnologica:  

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.). 

Modalità di uso corretto 
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Ripristini strutturali 

4 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Consolidamento strutture orizzontali 4.4 
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Consolidamento strutture orizzontali 

4.4 Unità tecnologica: 

Le opere di consolidamento delle strutture rappresentano quelle unità tecnologiche individuate attraverso la normativa vigente, come quelle fasi di 
intervento sulle strutture civili e industriali esistenti che in seguito ad eventi e/o variazioni strutturali necessitano di ripristino delle condizioni di 
sicurezza e di collaudo statico delle strutture orizzontali. Le variazioni strutturali possono dipendere da fattori diversi: - variazioni indipendenti dalla 
volontà dell'uomo, (come ad esempio: danni dovuti a sisma, a carichi verticali eccessivi, a danni dovuti per cedimenti fondali, al degrado dei 
componenti dei solai, alla corrosione di componenti metalliche e delle armature nel c.a., ad errori progettuali e/o esecutivi, a situazioni in cui i 
materiali e/o la geometria dell'opera non corrispondano ai dati progettuali, ecc.);- variazioni dovute all'intervento dell'uomo, che incide direttamente 
e volontariamente sulla struttura (vedi 8.4 delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di 
destinazione d'uso), o che incide indirettamente sul comportamento della struttura (ad esempio gli interventi non dichiaratamente strutturali). 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Riparazione del copriferro 4.4.2 
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Si tratta di interventi che interessano il ripristino del calcestruzzo di copriferro delle strutture in c.a.. In genere la parte ammalorata presenta delle 
lesioni e delle sfarinature del calcestruzzo con o senza l'ossidazione delle armature. L'intervento prevede: 
- l'asportazione del calcestruzzo ammalorato fino ad arrivare alle parti consistenti della struttura; 
- la rimozione delle corrosioni dai ferri di armatura; 
- il trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura con prodotti epossidici; 
- l'applicazione di una boiacca epossidica in dispersione di acqua e cemento per migliorare l'aderenza della nuova malta al vecchio calcestruzzo ed ai 
ferri presenti; 
- il ripristino delle sezioni originarie delle strutture mediante malte reoplastiche con ritiro compensato. 

Riparazione del copriferro 

4.4.2 Elemento manutentivo: 

Consolidamento strutture orizzontali  

4.4 Unità Tecnologica:  

Prima di procedere alle operazioni di "riparazione del copriferro" verificare le caratteristiche del calcestruzzo; la disposizione delle armature; le condizioni 
statiche delle strutture attraverso ispezioni strumentali. 

Modalità di uso corretto 
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Rnterventi di rinforzo delle murarute esistenti 

5 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Consolidamento strutture murarie 4.3 
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Consolidamento strutture murarie 

4.3 Unità tecnologica: 

Le opere di consolidamento delle strutture rappresentano quelle unità tecnologiche individuate attraverso la normativa vigente, come quelle fasi di 
intervento sulle strutture civili e industriali esistenti che in seguito ad eventi e/o variazioni strutturali necessitano di ripristino delle condizioni di 
sicurezza e di collaudo statico delle strutture murarie. Le variazioni strutturali possono dipendere da fattori diversi: - variazioni indipendenti dalla 
volontà dell'uomo, (come ad esempio: danni dovuti a sisma, a carichi verticali eccessivi, a danni dovuti per cedimenti fondali, al degrado delle malte 
nella muratura, alla corrosione delle armature nel c.a., ad errori progettuali e/o esecutivi, a situazioni in cui i materiali e/o la geometria dell'opera 
non corrispondano ai dati progettuali, ecc.);- variazioni dovute all'intervento dell'uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla struttura 
(vedi 8.4 delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di destinazione d'uso), o che incide 
indirettamente sul comportamento della struttura (ad esempio gli interventi non dichiaratamente strutturali). 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Rinforzi in betoncino armato 4.3.10 
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I rinforzi in betoncino armato consentono di consolidare elementi murari esistenti attraverso l'applicazione su uno o entrambi i lati della muratura, di 
rete elettrosaldata di piccola maglia (generalmente 20x20 mm) fissata alla muratura mediante tondini da 6-8 mm ancorati al supporto e la successiva 
posa in opera di betoncino generalmente addizionato con fibre sintetiche. 

Rinforzi in betoncino armato 

4.3.10 Elemento manutentivo: 

Consolidamento strutture murarie  

4.3 Unità Tecnologica:  

Prima dell'applicazione provvedere ad eliminare gli strati di vecchio intonaco e di tutte le parti inconsistenti o mosse. Eseguire una accurata scarnitura 
dei giunti di malta mediante l'eliminazione di tutti i materiali friabili e poco consistenti. Successivo lavaggio con acqua in pressione di tutte le superfici 
oggetto dell’intervento. 

Modalità di uso corretto 
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Coperture 

10 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Coperture inclinate 2.1.10 
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Coperture inclinate 

2.1.10 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso 
dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di 
tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal 
clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la 
qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:- elemento di collegamento;- 
elemento di supporto;- elemento di tenuta;- elemento portante;- elemento isolante;- strato di barriera al vapore;- strato di ripartizione dei carichi;- 
strato di protezione;- strato di tenuta all'aria;- strato di ventilazione 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Canali di gronda e pluviali 2.1.10.2 
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I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la 
funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo 
smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in 
rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, 
bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità 
d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del 
tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 

Canali di gronda e pluviali 

2.1.10.2 Elemento manutentivo: 

Coperture inclinate  

2.1.10 Unità Tecnologica:  

Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non 
deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 
1 - 2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle 
superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalità delle 
pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che 
possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 

Modalità di uso corretto 
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Pannelli polistirene 

11 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Coperture piane 2.1.9 
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Coperture piane 

2.1.9 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso 
dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, 
indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili 
che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei 
vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti 
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:- elemento di collegamento;- elemento di supporto;- elemento di tenuta;- 
elemento portante;- elemento isolante;- strato di barriera al vapore;- strato di continuità;- strato della diffusione del vapore;- strato di imprimitura;- 
strato di ripartizione dei carichi;- strato di pendenza;- strato di pendenza;- strato di protezione;- strato di separazione o scorrimento;- strato di 
tenuta all'aria;- strato di ventilazione;- strato drenante;- strato filtrante. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Strati termoisolanti 2.1.9.5 
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Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la 
trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e secondo della 
destinazione d'uso degli ambienti interni. Nelle coperture continue l'isolante, posizionato al di sotto o al di sopra dell'elemento di tenuta, sarà realizzato 
per resistere alle sollecitazioni e ai carichi previsti in relazione dell'accessibilità o meno della copertura. Gli strati termoisolanti possono essere in: 
polistirene espanso, poliuretano rivestito di carta kraft, poliuretano rivestito di velo vetro, poliisocianurato, sughero, perlite espansa, vetro cellulare, 
materassini di resine espanse, materassini in fibre minerali e fibre minerali o vegetali sfusi e/a piccoli elementi. 

Strati termoisolanti 

2.1.9.5 Elemento manutentivo: 

Coperture piane  

2.1.9 Unità Tecnologica:  

Gli strati termoisolanti sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. 
Nelle coperture continue l'elemento termoisolante può essere posizionato al di sopra o al di sotto dell'elemento di tenuta oppure al di sotto dello strato 
di irrigidimento e/o ripartizione dei carichi. L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare 
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto 
in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità 
o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. 

Modalità di uso corretto 
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Barriera al vapore 

12 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Coperture piane 2.1.9 
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Coperture piane 

2.1.9 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso 
dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, 
indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili 
che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei 
vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti 
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:- elemento di collegamento;- elemento di supporto;- elemento di tenuta;- 
elemento portante;- elemento isolante;- strato di barriera al vapore;- strato di continuità;- strato della diffusione del vapore;- strato di imprimitura;- 
strato di ripartizione dei carichi;- strato di pendenza;- strato di pendenza;- strato di protezione;- strato di separazione o scorrimento;- strato di 
tenuta all'aria;- strato di ventilazione;- strato drenante;- strato filtrante. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Strato di barriera al vapore 2.1.9.6 
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Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiore controllo del fenomeno della condensa 
all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato di barriera al vapore può essere costituito da: 
- fogli a base di polimeri; 
- fogli di polietilene posati, in indipendenza, su strato di compensazione in tessuto sintetico; 
- fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza. 

Strato di barriera al vapore 

2.1.9.6 Elemento manutentivo: 

Coperture piane  

2.1.9 Unità Tecnologica:  

Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante. L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della 
superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli 
elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario va sostituita la barriera al vapore (per deterioramento, 
perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale. 

Modalità di uso corretto 
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Tegole 

13 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Coperture inclinate 2.1.10 
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Coperture inclinate 

2.1.10 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso 
dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di 
tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal 
clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la 
qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:- elemento di collegamento;- 
elemento di supporto;- elemento di tenuta;- elemento portante;- elemento isolante;- strato di barriera al vapore;- strato di ripartizione dei carichi;- 
strato di protezione;- strato di tenuta all'aria;- strato di ventilazione 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Strato di tenuta in coppi 2.1.10.8 
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Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel 
caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 

Strato di tenuta in coppi 

2.1.10.8 Elemento manutentivo: 

Coperture inclinate  

2.1.10 Unità Tecnologica:  

L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle 
linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver 
compromesso l'integrità degli elementi di copertura. 

Modalità di uso corretto 
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Tavolato in gesso 

14 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Pareti interne 2.2.1 
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Pareti interne 

2.2.1 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo 
edilizio. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Tramezzi in gesso 2.2.1.10 
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Si tratta di tramezzi realizzati con pannelli in gesso le cui caratteristiche consentono un facile montaggio degli elementi. Le  superfici perfettamente 
piane e gli incastri ad alta precisione consentono una velocità di utilizzo dei prodotti e la garanzia dei requisiti acustici, termici, igrometrici  che 
soddisfino le esigenze tecniche con costi contenuti. In genere i pannelli di dimensioni diverse vengono montati previo incollaggio dei giunti e in 
aderenza ai profili metallici di sostegno con viti autofilettanti. 

Tramezzi in gesso 

2.2.1.10 Elemento manutentivo: 

Pareti interne  

2.2.1 Unità Tecnologica:  

Non compromettere l'integrità dei pannelli durante le fasi di applicazione. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di 
eventuali anomalie. 

Modalità di uso corretto 
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Elementi REI 

15 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Pareti interne 2.2.1 

Infissi interni 2.2.3 

Controsoffitti 2.2.4 
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Pareti interne 

2.2.1 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo 
edilizio. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Pareti divisorie antincendio 2.2.1.3 
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Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle 
parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un grado di infiammabilità  
basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le 
caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In genere vengono 
utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano 
(scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.). 

Pareti divisorie antincendio 

2.2.1.3 Elemento manutentivo: 

Pareti interne  

2.2.1 Unità Tecnologica:  

Non compromettere l'integrità delle pareti. 

Modalità di uso corretto 
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Infissi interni 

2.2.3 Unità tecnologica: 

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In particolare 
l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Porte tagliafuoco 2.2.3.4 
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Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate 
da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali 
sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali 
isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in 
meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi di 
emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 

Porte tagliafuoco 

2.2.3.4 Elemento manutentivo: 

Infissi interni  

2.2.3 Unità Tecnologica:  

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. 
Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Qualora ne siano munite controllare l'efficienza dei 
maniglioni antipanico. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei 
maniglioni. Verificare l'individuazione delle porte tagliafuoco rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Controllare le certificazioni di 
omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 

Modalità di uso corretto 
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Controsoffitti 

2.2.4 Unità tecnologica: 

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o appesi ad esso 
tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di 
progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuire all'isolamento acustico degli 
ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi quali:- pannelli (fibra, fibra a matrice 
cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato,  gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in 
alluminio, legno, PVC);- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio);- lamellari (PVC, altre 
materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche);- grigliati (elementi di acciaio, elementi di 
alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili);- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi 
ispezionabili e aperti. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Controsoffitti antincendio 2.2.4.2 
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I controsoffitto antincendio sono in genere costituiti da lastre in classe 0 di reazione al fuoco omologate dal Ministero dell'interno,realizzate in calcio 
silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, accoppiati a pannelli  fonoassorbente. 
Vengono in genere utilizzati in ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema, auditorium, ecc.). Essi possono costituire uno schermo incombustibile 
interposto fra piano e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. I controsoffitti utilizzati come protezione antincendio delle strutture si 
dividono in due categorie il controsoffitto con funzione propria di compartimentazione (anche detti controsoffitti a membrana) e i controsoffitti senza 
funzione propria di compartimentazione ma che contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura da essi protetta. 

Controsoffitti antincendio 

2.2.4.2 Elemento manutentivo: 

Controsoffitti  

2.2.4 Unità Tecnologica:  

Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle 
giunzioni. Si consiglia, nel caso di smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli 
stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle 
di regolazione. Quando necessario sostituire gli elementi degradati. 

Modalità di uso corretto 
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Cappotto 

16 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Rivestimenti esterni 2.1.3 
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Rivestimenti esterni 

2.1.3 Unità tecnologica: 

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura dalle 
sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Rivestimento a cappotto 2.1.3.6 
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E' un tipo di rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o lastre di materiale isolante fissate meccanicamente al supporto murario e protette da uno 
strato sottile di intonaco. 

Rivestimento a cappotto 

2.1.3.6 Elemento manutentivo: 

Rivestimenti esterni  

2.1.3 Unità Tecnologica:  

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di 
bolle e screpolature, macchie da umidità, rotture, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

Modalità di uso corretto 
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Intonaco 

17 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Rivestimenti esterni 2.1.3 

 

- 47 -



 

Manuale d'uso

Rivestimenti esterni 

2.1.3 Unità tecnologica: 

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura dalle 
sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Intonacatura 2.1.3.8 
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Sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una 
superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è 
costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; 
vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco 
tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, 
costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura 
superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli 
intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci 
miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci 
monostrato. 

Intonacatura 

2.1.3.8 Elemento manutentivo: 

Rivestimenti esterni  

2.1.3 Unità Tecnologica:  

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di 
bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

Modalità di uso corretto 
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Pavimenti 

18 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Pavimentazioni 2.2.6 
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Pavimentazioni 

2.2.6 Unità tecnologica: 

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito 
ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a 
secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli 
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi 
e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in 
conglomerato.Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia 
del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e 
discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di 
permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare 
perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in 
funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i 
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo:- 
cementizio;- lapideo;- resinoso;- resiliente;- tessile;- ceramico;- lapideo di cava;- lapideo in conglomerato;- ligneo. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Pavimenti ceramici 2.2.6.3 
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Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano 
per aspetti quali: 
- materie prime e composizione dell'impasto; 
- caratteristiche tecniche prestazionali; 
- tipo di finitura superficiale; 
- ciclo tecnologico di produzione; 
- tipo di formatura; 
- colore. 
Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno 
fughe, troviamo: cotto, cottoforte, monocottura rossa, monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres ceramico e klinker. La posa può 
essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 

Pavimenti ceramici 

2.2.6.3 Elemento manutentivo: 

Pavimentazioni  

2.2.6 Unità Tecnologica:  

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera 
che è preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle 
piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e l'impermeabilità. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate 
saranno più pulibili. Con il tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilità. Per ambienti 
pubblici ed industriale è consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con 
rilievi. Importante è che dalla posa trascorrino almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad 
ispezioni visive sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa. 

Modalità di uso corretto 
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Parapetti 

19 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Balconi 2.2.5 
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Balconi 

2.2.5 Unità tecnologica: 

Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti rispetto alle 
facciate. I balconi svolgono anche funzione abitativa in quanto estensione verso l'esterno degli spazi interni. In particolare i balconi possono 
assumere tipologie a sporto, in linea, segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al fronte di veduta degli edifici. O ancora, pensili, in continuità, 
sospesi, ecc.. I balconi possono inoltre distinguersi in:- balconi con struttura indipendente;- balconi con struttura semi-dipendente;- balconi portati 
(balconi a mensola, balconi in continuità, balconi pensili, balconi sospesi).In fase di progettazione vanno considerate tutte quelle operazioni 
indispensabili agli interventi di manutenzione (raggiungibilità, manutenibilità,ecc.). Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei 
rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla 
sostituzione degli elementi di protezione e separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive e saldature. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Parapetti e ringhiere in legno 2.2.5.8 

Parapetti e ringhiere in metallo 2.2.5.9 
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Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui funzione è quella di protezione dalle cadute verso spazi vuoti. I 
parapetti possono essere pieni o con vuoti. Sono generalmente costituiti da elementi in legno di natura diversa caratterizzato da una buona resistenza 
agli urti. Possono generalmente essere accoppiati ad altri materiali. In genere le ringhiere possono essere accoppiate alla soletta e/o altro elemento 
orizzontale mediante: semplice appoggio, ancoraggio alla muratura perimetrale, ancoraggio alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso) o pilastrini di 
ancoraggio. 

Parapetti e ringhiere in legno 

2.2.5.8 Elemento manutentivo: 

Balconi  

2.2.5 Unità Tecnologica:  

Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno ed assicurarne l'utilizzo anche per 
i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Rinnovare 
periodicamente gli strati di protezione con prodotti idonei al tipo di superfici e alle condizioni ambientali. Controllare periodicamente la stabilità nei punti 
di aggancio a parete o ad altri elementi. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate. 

Modalità di uso corretto 
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Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui funzione è quella di protezione dalle cadute verso spazi vuoti. I 
parapetti possono essere pieni o con vuoti. Sono generalmente costituiti da telai realizzati mediante elementi metallici pieni, aperti o scatolari saldati e 
conformati tra loro. Possono generalmente essere accoppiati ad altri materiali. In genere le ringhiere possono essere accoppiate alla soletta e/o altro 
elemento orizzontale mediante: semplice appoggio, ancoraggio alla muratura perimetrale, ancoraggio alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso) o 
pilastrini di ancoraggio. 

Parapetti e ringhiere in metallo 

2.2.5.9 Elemento manutentivo: 

Balconi  

2.2.5 Unità Tecnologica:  

Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno ed assicurarne l'utilizzo anche per 
i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Verificare 
l'assenza di anomalie (corrosione, mancanza, ecc.). Rinnovare periodicamente gli strati di protezione con prodotti idonei ai tipi di superfici e alle 
condizioni ambientali. Controllare periodicamente la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Controllare lo stato delle saldature. 
Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate. 

Modalità di uso corretto 
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Porte 

20 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Infissi interni 2.2.3 
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Infissi interni 

2.2.3 Unità tecnologica: 

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In particolare 
l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Porte 2.2.3.1 
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Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra 
ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina 
lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, 
metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a 
scomparsa). Le porte interne sono costituite da:  anta o battente (l'elemento apribile), telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la 
porta e la sostiene per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne 
permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio (formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente 
l'alloggio al telaio), montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio). 

Porte 

2.2.3.1 Elemento manutentivo: 

Infissi interni  

2.2.3 Unità Tecnologica:  

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e 
chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione 
periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

Modalità di uso corretto 
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Impianti elettrici 

21 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Rete distribuzione 10.3.1 

Quadri elettrici 10.3.2 

Utilizzatori elettrici 10.3.3 

Illuminazione 10.3.4 
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Rete distribuzione 

10.3.1 Unità tecnologica: 

Rete di adduzzione, distribuzione ed erogazione dell'energia elettrica per impianti al servizio di edifici civili ed industriali. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Canalizzazioni PVC 10.3.1.1 
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Canalizzazioni per il passaggio dei cavi elettrici, devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di 
marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge). 

Canalizzazioni PVC 

10.3.1.1 Elemento manutentivo: 

Rete distribuzione  

10.3.1 Unità Tecnologica:  

Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono essere in: 
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare resistenza meccanica; 
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza meccanica. 

Modalità di uso corretto 
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Quadri elettrici 

10.3.2 Unità tecnologica: 

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Quadri di bassa tensione 10.3.2.1 

Quadri di media tensione 10.3.2.2 
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I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 
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 di bassa tensione 

10.3.2.1 Elemento manutentivo: 

Quadri elettrici  

10.3.2 Unità Tecnologica:  

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. 

Modalità di uso corretto 
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I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 
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 di media tensione 

10.3.2.2 Elemento manutentivo: 

Quadri elettrici  

10.3.2 Unità Tecnologica:  

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. 

Modalità di uso corretto 
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Utilizzatori elettrici 

10.3.3 Unità tecnologica: 

Gli utilizzatori 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). 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Interruttori 10.3.3.1 

Prese e spine 10.3.3.2 
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Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 
- comando a motore carica molle; 
- sganciatore di apertura; 
- sganciatore di chiusura; 
- contamanovre meccanico; 
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 

Interruttori 

10.3.3.1 Elemento manutentivo: 

Utilizzatori elettrici  

10.3.3 Unità Tecnologica:  

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la 
distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di 
lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito per almeno 
10.000 manovre. 

Modalità di uso corretto 
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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). 

Prese e spine 

10.3.3.2 Elemento manutentivo: 

Utilizzatori elettrici  

10.3.3 Unità Tecnologica:  

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. 

Modalità di uso corretto 
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Illuminazione 

10.3.4 Unità tecnologica: 

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del 
risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. 
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, 
lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Diffusori 10.3.4.1 

Lampade a induzione 10.3.4.2 

Lampade a ioduri metallici 10.3.4.3 

Lampade a scarica nei gas 10.3.4.4 

Lampade a vapore di sodio 10.3.4.5 

Lampade a vapore di mercurio 10.3.4.6 

Lampade ad incandescenza 10.3.4.7 

Lampade alogene 10.3.4.8 

Lampade fluorescenti 10.3.4.9 

Lampade a induzione 10.3.4.10 
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I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni 
residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro. 

Diffusori 

10.3.4.1 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità degli schermi mediante l'uso di 
prodotti detergenti appropriati. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

Modalità di uso corretto 
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Le lampade ad induzione sono lampade di "nuova generazione" che basano il loro funzionamento su quello delle lampade fluorescenti con la differenza 
(che è sostanziale ai fini delle rendimento e della durata) che non sono previsti gli elettrodi. 
La luce visibile viene prodotta da campi elettromagnetici alternati che circolano nella miscela di mercurio e gas raro contenuti nel bulbo innescando la 
ionizzazione; i campi elettromagnetici sono prodotti da parte di un elemento detto antenna (posizionato al centro del bulbo) costituito da un 
avvolgimento alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza. 

Lampade a induzione 

10.3.4.2 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Le lampade ad induzione hanno una durata di vita corrispondente a 15 anni di funzionamento di un impianto di illuminazione per circa 11 ore al giorno; 
tale durata è dovuta all'assenza di componenti sollecitate dal passaggio di corrente elettrica (non sono previsti elettrodi). 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita 
queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di 
rottura del bulbo. 

Modalità di uso corretto 

 

- 71 -



 

Manuale d'uso

I vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta e bassa pressione; lampade a vapori di mercurio; 
lampade a luce miscelata. 
Le lampade a vapori di alogenuri, oltre ad abbattere i costi nell’impianto di illuminazione, hanno la peculiarità di un’ottima resa dei colori che si riesce ad 
avere allegando al mercurio elementi (che vengono introdotti nel tubo in forma di composti insieme ad uno o più alogeni - iodio, bromo - al fine di 
sfruttare il processo ciclico di composizione e scomposizione degli elementi) per completare la radiazione emessa dall’elemento base. Le sostanze 
aggiunte possono essere: tallio (emissione verde), sodio (emissione gialla), litio (emissione rossa) e indio (emissione blu). 
Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e l’indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il 
numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di 
alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori. 
Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce emessa è monocromatica e 
consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. È consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali 
montandole da una altezza di circa 8-15 m. 
Le lampade a vapori di mercurio possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere 
allo sbalzo termico e allo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per 
l’innesco della scarica. 

Lampade a ioduri metallici 

10.3.4.3 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita 
queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di 
rottura del bulbo contenete i gas esauriti. 

Modalità di uso corretto 
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I vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta e bassa pressione; lampade a vapori di mercurio; 
lampade a luce miscelata. 
Le lampade a vapori di alogenuri, oltre ad abbattere i costi nell’impianto di illuminazione, hanno la peculiarità di un’ottima resa dei colori che si riesce ad 
avere allegando al mercurio elementi (che vengono introdotti nel tubo in forma di composti insieme ad uno o più alogeni - iodio, bromo - al fine di 
sfruttare il processo ciclico di composizione e scomposizione degli elementi) per completare la radiazione emessa dall’elemento base. Le sostanze 
aggiunte possono essere: tallio (emissione verde), sodio (emissione gialla), litio (emissione rossa) e indio (emissione blu). 
Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e l’indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il 
numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di 
alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori. 
Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce emessa è monocromatica e 
consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. È consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali 
montandole da una altezza di circa 8-15 m. 
Le lampade a vapori di mercurio possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere 
allo sbalzo termico e allo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per 
l’innesco della scarica. 
Le lampade a luce miscelata sono costruite in maniera tale da emettere una luce mista mercurio+incandescenza. All’interno del bulbo vi è un filamento 
che produce radiazioni rosse mantiene stabile la scarica successiva rendendo inutili accessori di innesco. Si adoperano per creare effetti di luce. 

Lampade a scarica nei gas 

10.3.4.4 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita 
queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di 
rottura del bulbo contenete i gas esauriti. 

Modalità di uso corretto 
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Possono essere del tipo a bassa o alta pressione del vapore di sodio. Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e 
l’indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni 
industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori. 
Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce emessa è monocromatica e 
consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. È consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali 
montandole da una altezza di circa 8-15 m. 

Lampade a vapore di sodio 

10.3.4.5 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Data la forte quantità di luce e la temperatura di colore più elevata rispetto alle normali lampade ad incandescenza questo tipo di lampade è indicato 
per l'illuminazione di ambienti residenziali quali giardini, garage, depositi. 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita 
queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di 
rottura del bulbo contenente i gas esauriti. 

Modalità di uso corretto 
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Possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere allo sbalzo termico e allo stillicidio). 
Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per l’innesco della scarica. 

Lampade a vapore di mercurio 

10.3.4.6 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Data la forte quantità di luce e la temperatura di colore più elevata rispetto alle normali lampade ad incandescenza questo tipo di lampade è indicato 
per l'illuminazione di ambienti residenziali quali giardini, garage, depositi. 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita 
queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di 
rottura del bulbo contenente i gas esauriti. 

Modalità di uso corretto 
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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. 

Lampade ad incandescenza 

10.3.4.7 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

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. 

Modalità di uso corretto 
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Sono lampade fluorescenti a bulbo a vapori di mercurio nelle quali, all'interno del bulbo, viene inserito un filamento di tungsteno che viene a sua volta 
collegato al tubo a scarica. 
Il filamento di tungsteno attraversato dalla tensione va in incandescenza aumenta la produzione di flusso luminoso; inoltre con tale sistema non 
necessita il reattore. 
Con tali lampade si hanno valori di resa luminosa intermedi tra quelli delle lampade ad incandescenza e quelli delle lampade fluorescenti, la resa 
cromatica va da 40 a 75, la temperatura di colore si aggira sui 3000-4000 K e la vita media varia tra 5000 e 7500 ore di funzionamento. 

Lampade alogene 

10.3.4.8 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Data la forte quantità di luce e la temperatura di colore più elevata rispetto alle normali lampade ad incandescenza questo tipo di lampade è indicato 
per l'illuminazione di ambienti residenziali quali giardini, garage, depositi. 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita 
queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di 
rottura del bulbo contenente i gas esauriti. 

Modalità di uso corretto 
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Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. 
L’interno della lampada è ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile è 
determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada è inserita in rete) che reagiscono con lo strato 
fluorescente. 

Lampade fluorescenti 

10.3.4.9 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

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. 

Modalità di uso corretto 
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Le lampade ad induzione sono lampade di "nuova generazione" che basano il loro funzionamento su quello delle lampade fluorescenti con la differenza 
(che è sostanziale ai fini delle rendimento e della durata) che non sono previsti gli elettrodi. 
La luce visibile viene prodotta da campi elettromagnetici alternati che circolano nella miscela di mercurio e gas raro contenuti nel bulbo innescando la 
ionizzazione; i campi elettromagnetici sono prodotti da parte di un elemento detto antenna (posizionato al centro del bulbo) costituito da un 
avvolgimento alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza. 

Lampade a induzione 

10.3.4.10 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Le lampade ad induzione hanno una durata di vita corrispondente a 15 anni di funzionamento di un impianto di illuminazione per circa 11 ore al giorno; 
tale durata è dovuta all'assenza di componenti sollecitate dal passaggio di corrente elettrica (non sono previsti elettrodi). 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita 
queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di 
rottura del bulbo. 

Modalità di uso corretto 
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Impianti meccanici 

22 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Impianto di climatizzazione 10.5 
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Impianto di climatizzazione 

10.5 Unità tecnologica: 

L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni 
termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:   - alimentazione o adduzione 
avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici;   - gruppi termici che trasformano 
l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;  - centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia 
termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;   - reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi 
termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;   - canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di 
combustione prodotti dai gruppi termici. 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Caldaia dell'impianto di climatizzazione 10.5.3 

Canali in materiale plastico 10.5.5 
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Le caldaie hanno la funzione di trasformare in energia termica l'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Si possono distinguere caldaie che 
utilizzano combustibili liquidi e/o gassosi ad aria soffiata o caldaie che utilizzano combustibili gassosi ad aria aspirata ed in base alla capacità termica 
unitaria maggiore o minore a 34,8 kW.  
Gli elementi che costituiscono la caldaia sono generalmente: 
- la camera di combustione; 
- il bruciatore; 
- il condotto del combustibile; 
- la camera fumi; 
- la canna fumaria; 
- una uscita dell'acqua riscaldata; 
- un ingresso per l'acqua; 
- un sistema di regolazione e controllo. 

Caldaia dell'impianto di climatizzazione 

10.5.3 Elemento manutentivo: 

Impianto di climatizzazione  

10.5 Unità Tecnologica:  

Il bruciatore dovrà essere omologato ai sensi della normativa vigente e dovrà essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in 
relazione al combustibile utilizzato. Tutti i componenti dei bruciatori 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. Il bruciatore sarà installato secondo le indicazioni fornite dal 
costruttore nel rispetto del D.M. 22/01/2008 n.37. 
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte 
aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei 
focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. 

Modalità di uso corretto 
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I canali in materiale plastico per il trasporto dei fluidi possono essere utilizzati solo per temperature dell'aria non superiore ai 70 °C. Questi particolari 
tipi di canali vengono utilizzati nelle industrie chimiche perché in grado di resistere agli agenti aggressivi presenti nell'aria. 

Canali in materiale plastico 

10.5.5 Elemento manutentivo: 

Impianto di climatizzazione  

10.5 Unità Tecnologica:  

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a: 
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità dei sostegni dei canali; 
- vibrazioni; 
- presenza di acqua di condensa; 
- griglie di ripresa e transito aria esterna; 
- serrande e meccanismi di comando; 
- coibentazione dei canali. 

Modalità di uso corretto 
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Relazione tecnica: 

 

 

Progetto esecutivo relativo all'intervento di ampliamento della scuola media A. Moretto - Comune di Malcesine 
 

Oggetto: 

Verona Provincia di: 

Malcesine Comune di: 

Scomposizione dell'opera: 

1 Fondazioni profonde 

2 Fondazioni superficiali 

3 Nuove strutture in c.a. 

4 Ripristini strutturali 

5 Rnterventi di rinforzo delle murarute esistenti 

10 Coperture 

11 Pannelli polistirene 

12 Barriera al vapore 

13 Tegole 

14 Tavolato in gesso 

15 Elementi REI 

16 Cappotto 

17 Intonaco 

18 Pavimenti 

19 Parapetti 

20 Porte 

21 Impianti elettrici 

22 Impianti meccanici 
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Fondazioni profonde 

1 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Fondazioni profonde 1.1 
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Fondazioni profonde 

1.1 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante 
e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne. In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette 
quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento di profondità considerevoli rispetto al piano campagna. Prima di realizzare opere di 
fondazioni profonde provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione 
al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

 

Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il  D.M. 14.1.2008 prevede spessori minimi di copriferro  in funzione delle tipologie costruttive, e dispone che " 
L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo". 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (CLS) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici stabiliti in progetto variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 
335-1), situazioni generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico, secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al gelo 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Micropali 1.1.3 
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Micropali 

1.1.3 Elemento manutentivo: 

Fondazioni profonde  

1.1 Unità Tecnologica:  

I micropali sono pali di fondazione avente generalmente dimensioni comprese tra 90 ed 300 mm di diametro e lunghezze variabili da 2 fino a 50 metri. 
In particolare poiché il diametro dei micropali rispetto alle fondazioni profonde di medio e grande diametro siano inferiore, vengono utilizzati in maniera 
diffusa poiché svolge le analoghe funzioni ed hanno un comportamento meccanico similare. Le numerose applicazioni di questa fondazione indiretta, 
trovano impiego in situazioni diverse: 
- per il consolidamento di fondazioni dirette insufficienti per capacità portante a sostenere la sovrastruttura; 
- per il ripristino e/o riparazione di fondazioni danneggiate da agenti fisico-chimici esterni (cedimenti differenziali, erosione al piede di pile di ponti); 
- per il consolidamento di terreni prima dell'esecuzione delle fondazioni dirette; 
- per la realizzazione di ancoraggi / tiranti (applicazioni su barriere paramassi, tiranti per il contrasto al ribaltamento di paratie). 

Anomalie riscontrabili 

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione. 
cedimenti 
 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Deformazioni e spostamenti 
 

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti. 
Distacchi murari 
 

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

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
Esposizione dei ferri di armatura 
 

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 
Fessurazioni 
 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Lesioni 
 

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

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

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. 

Rigonfiamento 
 

Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 
Umidità 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo struttura 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Interventi sulle strutture 
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Fondazioni superficiali 

2 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Fondazioni superficiali 1.2 
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Fondazioni superficiali 

1.2 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante 
e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne. In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette 
quella classe di fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non è elevato.Prima 
di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi 
d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.Nel progetto di fondazioni superficiali si deve 
tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre 
particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.È opportuno che il piano di posa in una 
fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti, appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno 
verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi 
d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e perciò vanno adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione deve essere presa 
nel caso delle opere marittime. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

 

Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il  D.M. 14.1.2008 prevede spessori minimi di copriferro  in funzione delle tipologie costruttive, e dispone che " 
L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo". 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (CLS) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici stabiliti in progetto variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 
335-1), situazioni generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico, secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al gelo 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Plinti in opera 1.2.11 
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Plinti in opera 

1.2.11 Elemento manutentivo: 

Fondazioni superficiali  

1.2 Unità Tecnologica:  

Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolare nel caso in cui il terreno resistente sia affiorante o 
comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata che consente di ripartire su una superficie limitata il carico concentrato trasmesso dai pilastri. 
In zone sismica, per evitare spostamenti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un reticolo di travi. Inoltre ogni collegamento deve 
esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari a ad un decimo del maggiore dei carichi 
verticali agenti sui plinti posti all'estremità della trave. 

Anomalie riscontrabili 

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione. 
Cedimenti 
 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Deformazioni e spostamenti 
 

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti. 
Distacchi murari 
 

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

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
Esposizione dei ferri di armatura 
 

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 
Fessurazioni 
 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Lesioni 
 

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

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

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. 

Rigonfiamento 
 

Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 
Umidità 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo struttura 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Interventi sulle strutture 
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Nuove strutture in c.a. 

3 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Strutture in cemento armato 1.4 

Solai 1.12 
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Strutture in cemento armato 

1.4 Unità tecnologica: 

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura 
agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono 
costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad 
esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una connessione rigida fra elementi, in funzione della continuità della sezione ottenuta 
con un getto monolitico. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

 

Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il  D.M. 14.1.2008 prevede spessori minimi di copriferro  in funzione delle tipologie costruttive, e dispone che " 
L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo". 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (CLS) 

 

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al gelo 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità, durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in 
materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al vento 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco 

I livelli minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di resistenza e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Durabilità Classe requisito: 

Durata di vita nominale (azioni sismiche) 
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L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Setti 1.4.5 

Travi 1.4.6 

Cordoli 1.4.8 
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Setti 

1.4.5 Elemento manutentivo: 

Strutture in cemento armato  

1.4 Unità Tecnologica:  

Elementi verticali, come pareti in cemento armato, che possono dividere una struttura in più parti, fungendo da diaframma, che per la loro massa e la 
loro elevata inerzia svolgono la funzione di contrastare le forze sismiche orizzontali (quali setti di vano scala, ascensori, ecc.). 

Anomalie riscontrabili 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione 
non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine 
alveolizzazione a cariatura. 

Alveolizzazione 
 

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Cavillature superfici 
 

Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, 
anidride carbonica, ecc.). 

Corrosione 
 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Deformazioni e spostamenti 
 

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

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

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. 

Efflorescenze 
 

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). 

Erosione superficiale 
 

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. 

Esfoliazione 
 

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di corrosione delle armature 
metalliche per l'azione degli agenti atmosferici. 

Esposizione dei ferri di armatura 
 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto dovute a fenomeni di 
ritiro del calcestruzzo e/o altri eventi. 

Fessurazioni 
 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il 
tipo. 

Lesioni 
 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Mancanza 
 

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

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Polverizzazione 
 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo 
dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

Rigonfiamento 
 

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

Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento di inerti dovuto ad alte temperature nei calcestruzzi. 
Spalling 
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Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo di eventuale quadro fessurativo 

 Ogni 12 mesi Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Interventi sulle strutture 
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Travi 

1.4.6 Elemento manutentivo: 

Strutture in cemento armato  

1.4 Unità Tecnologica:  

Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture sovrastanti, con una 
dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle sezioni investite dal 
carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da  assicurare il contesto circostante. Le travi in cemento armato utilizzano le 
caratteristiche meccaniche del materiale in modo ottimale resistendo alle azioni di compressione con il conglomerato cementizio ed in minima parte con 
l'armatura compressa ed alle azioni di trazione con l'acciaio teso. Le travi si possono classificare in funzione delle altezze rapportate alle luci, 
differenziandole in alte, normali, in spessore ed estradossate, a secondo del rapporto h/l e della larghezza. 

Anomalie riscontrabili 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione 
non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine 
alveolizzazione a cariatura. 

Alveolizzazione 
 

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Cavillature superfici 
 

Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, 
anidride carbonica, ecc.). 

Corrosione 
 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Deformazioni e spostamenti 
 

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

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

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. 

Efflorescenze 
 

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). 

Erosione superficiale 
 

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. 

Esfoliazione 
 

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di corrosione delle armature 
metalliche per l'azione degli agenti atmosferici. 

Esposizione dei ferri di armatura 
 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto dovute a fenomeni di 
ritiro del calcestruzzo e/o altri eventi. 

Fessurazioni 
 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il 
tipo. 

Lesioni 
 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Mancanza 
 

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

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Polverizzazione 
 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo 
dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

Rigonfiamento 
 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
Scheggiature 
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Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento di inerti dovuto ad alte temperature nei calcestruzzi. 
Spalling 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo di eventuale quadro fessurativo 

 Ogni 12 mesi Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Interventi sulle strutture 
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Cordoli 

1.4.8 Elemento manutentivo: 

Strutture in cemento armato  

1.4 Unità Tecnologica:  

I cordoli sono elementi strutturali con funzione prevalente di contenimento della spinta di carichi di normale esercizio; si pongono in opera in posizione 
orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo 
trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo l'equilibrio e la stabilità complessiva. 

Anomalie riscontrabili 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione 
non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine 
alveolizzazione a cariatura. 

Alveolizzazione 
 

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Cavillature superfici 
 

Decadimento delle armature metalliche all'interno del calcestruzzo a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, 
anidride carbonica, ecc.). 

Corrosione 
 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Deformazioni e spostamenti 
 

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

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

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. 

Efflorescenze 
 

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). 

Erosione superficiale 
 

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. 

Esfoliazione 
 

Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di corrosione delle armature 
metalliche per l'azione degli agenti atmosferici. 

Esposizione dei ferri di armatura 
 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto dovute a fenomeni di 
ritiro del calcestruzzo e/o altri eventi. 

Fessurazioni 
 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne caratterizzano l'importanza e il 
tipo. 

Lesioni 
 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Mancanza 
 

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

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Polverizzazione 
 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo 
dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

Rigonfiamento 
 

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

Spalling 
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Avviene attraverso lo schiacciamento e l'esplosione interna con il conseguente sfaldamento di inerti dovuto ad alte temperature nei calcestruzzi. 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo di eventuale quadro fessurativo 

 Ogni 12 mesi Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Interventi sulle strutture 
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Solai 

1.12 Unità tecnologica: 

I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal punto di vista strutturale i solai 
devono assolvere alle funzioni di sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali e la funzione di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre 
debbono assicurare: una coibenza acustica soddisfacente, assicurare una buona coibenza termica e avere una adeguata resistenza. Una 
classificazione dei numerosi solai può essere fatta in base al loro funzionamento statico o in base ai materiali che li costituiscono.Ai solai, oltre al 
compito di garantire la resistenza ai carichi verticali, è richiesta anche rigidezza nel proprio piano al fine di distribuire correttamente le azioni 
orizzontali tra le strutture verticali. Il progettista deve verificare che le caratteristiche dei materiali, delle sezioni resistenti nonché i rapporti 
dimensionali tra le varie parti siano coerenti con tali aspettative. A tale scopo deve verificare che:- le deformazioni risultino compatibili con le 
condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati;- vi sia, in base alle resistenze meccaniche dei 
materiali, un rapporto adeguato tra la sezione delle armature di acciaio, la larghezza delle nervature in conglomerato cementizio, il loro interasse e 
lo spessore della soletta di completamento in modo che sia assicurata la rigidezza nel piano e che sia evitato il pericolo di effetti secondari 
indesiderati. 

Requisiti e prestazioni 

 

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio degli elementi costruttivi  - come stabiliti nel progetto - secondo le pertinenti 
norme vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Stabilità Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della freccia massima 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Solai in cemento armato 1.12.2 
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Solai in cemento armato 

1.12.2 Elemento manutentivo: 

Solai  

1.12 Unità Tecnologica:  

I solai sono strutture che devono assolvere alle funzioni di sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali e la funzione di collegamento delle pareti 
perimetrali. I solai in cemento armato pieno, oltre a garantire la resistenza ai carichi verticali , offrono anche rigidezza nel proprio piano al fine di 
distribuire correttamente le azioni orizzontali tra le strutture verticali. 

Anomalie riscontrabili 

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

Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti 
 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Deformazioni e spostamenti 
 

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

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

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
Esposizione dei ferri di armatura 
 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Fessurazioni 
 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Lesioni 
 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Mancanza 
 

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

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo strutture 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Consolidamento solaio 

 Quando necessita Ripresa puntuale fessurazioni 

 Quando necessita Ritinteggiatura del soffitto 

 Quando necessita Sostituzione della barriera al vapore 

 Quando necessita Sostituzione della coibentazione 
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Ripristini strutturali 

4 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Consolidamento strutture orizzontali 4.4 
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Consolidamento strutture orizzontali 

4.4 Unità tecnologica: 

Le opere di consolidamento delle strutture rappresentano quelle unità tecnologiche individuate attraverso la normativa vigente, come quelle fasi di 
intervento sulle strutture civili e industriali esistenti che in seguito ad eventi e/o variazioni strutturali necessitano di ripristino delle condizioni di 
sicurezza e di collaudo statico delle strutture orizzontali. Le variazioni strutturali possono dipendere da fattori diversi: - variazioni indipendenti dalla 
volontà dell'uomo, (come ad esempio: danni dovuti a sisma, a carichi verticali eccessivi, a danni dovuti per cedimenti fondali, al degrado dei 
componenti dei solai, alla corrosione di componenti metalliche e delle armature nel c.a., ad errori progettuali e/o esecutivi, a situazioni in cui i 
materiali e/o la geometria dell'opera non corrispondano ai dati progettuali, ecc.);- variazioni dovute all'intervento dell'uomo, che incide direttamente 
e volontariamente sulla struttura (vedi 8.4 delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di 
destinazione d'uso), o che incide indirettamente sul comportamento della struttura (ad esempio gli interventi non dichiaratamente strutturali). 

Requisiti e prestazioni 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (cls) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza alla corrosione (stabilità) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Riparazione del copriferro 4.4.2 
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Riparazione del copriferro 

4.4.2 Elemento manutentivo: 

Consolidamento strutture orizzontali  

4.4 Unità Tecnologica:  

Si tratta di interventi che interessano il ripristino del calcestruzzo di copriferro delle strutture in c.a.. In genere la parte ammalorata presenta delle 
lesioni e delle sfarinature del calcestruzzo con o senza l'ossidazione delle armature. L'intervento prevede: 
- l'asportazione del calcestruzzo ammalorato fino ad arrivare alle parti consistenti della struttura; 
- la rimozione delle corrosioni dai ferri di armatura; 
- il trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura con prodotti epossidici; 
- l'applicazione di una boiacca epossidica in dispersione di acqua e cemento per migliorare l'aderenza della nuova malta al vecchio calcestruzzo ed ai 
ferri presenti; 
- il ripristino delle sezioni originarie delle strutture mediante malte reoplastiche con ritiro compensato. 

Anomalie riscontrabili 

Decadimento degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Corrosione 
 

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

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

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
Esposizione dei ferri di armatura 
 

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 
Fessurazioni 
 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Lesioni 
 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Mancanza 
 

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

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Polverizzazione 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 A guasto Interventi sulle strutture 
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Rnterventi di rinforzo delle murarute esistenti 

5 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Consolidamento strutture murarie 4.3 
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Consolidamento strutture murarie 

4.3 Unità tecnologica: 

Le opere di consolidamento delle strutture rappresentano quelle unità tecnologiche individuate attraverso la normativa vigente, come quelle fasi di 
intervento sulle strutture civili e industriali esistenti che in seguito ad eventi e/o variazioni strutturali necessitano di ripristino delle condizioni di 
sicurezza e di collaudo statico delle strutture murarie. Le variazioni strutturali possono dipendere da fattori diversi: - variazioni indipendenti dalla 
volontà dell'uomo, (come ad esempio: danni dovuti a sisma, a carichi verticali eccessivi, a danni dovuti per cedimenti fondali, al degrado delle malte 
nella muratura, alla corrosione delle armature nel c.a., ad errori progettuali e/o esecutivi, a situazioni in cui i materiali e/o la geometria dell'opera 
non corrispondano ai dati progettuali, ecc.);- variazioni dovute all'intervento dell'uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla struttura 
(vedi 8.4 delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di destinazione d'uso), o che incide 
indirettamente sul comportamento della struttura (ad esempio gli interventi non dichiaratamente strutturali). 

Requisiti e prestazioni 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (cls) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza alla corrosione (stabilità) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Rinforzi in betoncino armato 4.3.10 
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Rinforzi in betoncino armato 

4.3.10 Elemento manutentivo: 

Consolidamento strutture murarie  

4.3 Unità Tecnologica:  

I rinforzi in betoncino armato consentono di consolidare elementi murari esistenti attraverso l'applicazione su uno o entrambi i lati della muratura, di 
rete elettrosaldata di piccola maglia (generalmente 20x20 mm) fissata alla muratura mediante tondini da 6-8 mm ancorati al supporto e la successiva 
posa in opera di betoncino generalmente addizionato con fibre sintetiche. 

Anomalie riscontrabili 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione degli elementi strutturali. 
Deformazioni e spostamenti 
 

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

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 
Fessurazioni 
 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Lesioni 
 

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
Esposizione dei ferri di armatura 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Interventi sulle strutture 
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Coperture 

10 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Coperture inclinate 2.1.10 
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Coperture inclinate 

2.1.10 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso 
dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di 
tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal 
clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la 
qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:- elemento di collegamento;- 
elemento di supporto;- elemento di tenuta;- elemento portante;- elemento isolante;- strato di barriera al vapore;- strato di ripartizione dei carichi;- 
strato di protezione;- strato di tenuta all'aria;- strato di ventilazione 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto. Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. In ogni caso i livelli minimi 
variano in funzione dello stato fisico degli elementi  e delle relative caratteristiche termiche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto  in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità. Le prestazioni si misurano dal 
raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi (copertura) 

 

 I livelli  minimi (almeno pari o superiori a 40dB) variano in funzione del materiale, della tipologia e dall' attività svolta nonchè dalla classe di 
destinazione d'uso del territorio come stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

Isolamento acustico (coperture) 

 

I livelli  minimi stabiliti in progetto ai fini del contenimento delle dispersioni di calore - pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli 
elementi -  devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione globale di un intero edificio e dei singoli locali nei limiti 
previsti dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Isolamento termico (coperture) 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco 
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I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (coperture) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici stabiliti in progetto variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 
335-1), situazioni generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico, secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (coperture) 

 

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al gelo (coperture) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità, durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e norme tecniche vigenti in 
materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al vento (coperture) 

 

I livelli  minimi variano con i materiali  in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza all'acqua (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni climatiche, di esposizione e di esercizio, delle funzionalità d'uso stabilite in progetto 
secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Protezione da irraggiamento solare (coperture) 
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Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto . Per i livelli 
minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate 
nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Sostituibilità (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Stabilità chimico reattiva (coperture) 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di esercizio Classe requisito: 

Ventilazione (coperture) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Canali di gronda e pluviali 2.1.10.2 
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Canali di gronda e pluviali 

2.1.10.2 Elemento manutentivo: 

Coperture inclinate  

2.1.10 Unità Tecnologica:  

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la 
funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo 
smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in 
rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, 
bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità 
d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del 
tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 

Requisiti e prestazioni 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto . Per i livelli 
minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica gronde e pluviali 

Anomalie riscontrabili 

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

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

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Deposito superficiale 
 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio 
 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Distacco 
 

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla 
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle 
acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Errori di pendenza 
 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Fessurazioni, microfessurazioni 
 

Assenza di elementi della copertura 
Mancanza elementi 
 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello 
strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque 
meteoriche. 

Penetrazione e ristagni d'acqua 
 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Presenza di vegetazione 
 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Rottura 
 

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 6 mesi Controllo dello stato 
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RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 6 mesi Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 5 anni Reintegro canali di gronda e pluviali 

 

- 117 -



 

Manuale di manutenzione

Pannelli polistirene 

11 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Coperture piane 2.1.9 
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Coperture piane 

2.1.9 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso 
dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, 
indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili 
che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei 
vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti 
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:- elemento di collegamento;- elemento di supporto;- elemento di tenuta;- 
elemento portante;- elemento isolante;- strato di barriera al vapore;- strato di continuità;- strato della diffusione del vapore;- strato di imprimitura;- 
strato di ripartizione dei carichi;- strato di pendenza;- strato di pendenza;- strato di protezione;- strato di separazione o scorrimento;- strato di 
tenuta all'aria;- strato di ventilazione;- strato drenante;- strato filtrante. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto. Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. In ogni caso i livelli minimi 
variano in funzione dello stato fisico degli elementi  e delle relative caratteristiche termiche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto  in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità. Le prestazioni si misurano dal 
raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi (copertura) 

 

 I livelli  minimi (almeno pari o superiori a 40dB) variano in funzione del materiale, della tipologia e dall' attività svolta nonchè dalla classe di 
destinazione d'uso del territorio come stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

Isolamento acustico (coperture) 

 

I livelli  minimi stabiliti in progetto ai fini del contenimento delle dispersioni di calore - pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli 
elementi -  devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione globale di un intero edificio e dei singoli locali nei limiti 
previsti dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Isolamento termico (coperture) 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco 

 

- 119 -



 

Manuale di manutenzione

 

I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (coperture) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici stabiliti in progetto variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 
335-1), situazioni generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico, secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (coperture) 

 

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al gelo (coperture) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità, durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e norme tecniche vigenti in 
materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al vento (coperture) 

 

I livelli  minimi variano con i materiali  in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza all'acqua (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni climatiche, di esposizione e di esercizio, delle funzionalità d'uso stabilite in progetto 
secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Protezione da irraggiamento solare (coperture) 
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Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto . Per i livelli 
minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate 
nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Sostituibilità (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Stabilità chimico reattiva (coperture) 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di esercizio Classe requisito: 

Ventilazione (coperture) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Strati termoisolanti 2.1.9.5 
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Strati termoisolanti 

2.1.9.5 Elemento manutentivo: 

Coperture piane  

2.1.9 Unità Tecnologica:  

Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la 
trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e secondo della 
destinazione d'uso degli ambienti interni. Nelle coperture continue l'isolante, posizionato al di sotto o al di sopra dell'elemento di tenuta, sarà realizzato 
per resistere alle sollecitazioni e ai carichi previsti in relazione dell'accessibilità o meno della copertura. Gli strati termoisolanti possono essere in: 
polistirene espanso, poliuretano rivestito di carta kraft, poliuretano rivestito di velo vetro, poliisocianurato, sughero, perlite espansa, vetro cellulare, 
materassini di resine espanse, materassini in fibre minerali e fibre minerali o vegetali sfusi e/a piccoli elementi. 

Anomalie riscontrabili 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deliminazione e scagliatura 
 

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

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Disgregazione 
 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Distacco 
 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Fessurazioni, microfessurazioni 
 

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Imbibizione 
 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello 
strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque 
meteoriche. 

Penetrazione e ristagni d'acqua 
 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno 
(alte temperature, grandine, urti, ecc). 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 
 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Rottura 
 

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al 
piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

Scollamenti tra membrane, sfaldature 
 

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni anno Controllo dello stato 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 20 anni Rinnovo strati isolanti 
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Barriera al vapore 

12 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Coperture piane 2.1.9 
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Coperture piane 

2.1.9 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso 
dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, 
indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuità ed è composto da materiali impermeabili 
che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei 
vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti 
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:- elemento di collegamento;- elemento di supporto;- elemento di tenuta;- 
elemento portante;- elemento isolante;- strato di barriera al vapore;- strato di continuità;- strato della diffusione del vapore;- strato di imprimitura;- 
strato di ripartizione dei carichi;- strato di pendenza;- strato di pendenza;- strato di protezione;- strato di separazione o scorrimento;- strato di 
tenuta all'aria;- strato di ventilazione;- strato drenante;- strato filtrante. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto. Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. In ogni caso i livelli minimi 
variano in funzione dello stato fisico degli elementi  e delle relative caratteristiche termiche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto  in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità. Le prestazioni si misurano dal 
raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi (copertura) 

 

 I livelli  minimi (almeno pari o superiori a 40dB) variano in funzione del materiale, della tipologia e dall' attività svolta nonchè dalla classe di 
destinazione d'uso del territorio come stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

Isolamento acustico (coperture) 

 

I livelli  minimi stabiliti in progetto ai fini del contenimento delle dispersioni di calore - pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli 
elementi -  devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione globale di un intero edificio e dei singoli locali nei limiti 
previsti dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Isolamento termico (coperture) 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco 
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I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (coperture) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici stabiliti in progetto variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 
335-1), situazioni generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico, secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (coperture) 

 

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al gelo (coperture) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità, durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e norme tecniche vigenti in 
materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al vento (coperture) 

 

I livelli  minimi variano con i materiali  in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza all'acqua (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni climatiche, di esposizione e di esercizio, delle funzionalità d'uso stabilite in progetto 
secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Protezione da irraggiamento solare (coperture) 
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Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto . Per i livelli 
minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate 
nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Sostituibilità (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Stabilità chimico reattiva (coperture) 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di esercizio Classe requisito: 

Ventilazione (coperture) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Strato di barriera al vapore 2.1.9.6 

 

- 126 -



 

Manuale di manutenzione

Strato di barriera al vapore 

2.1.9.6 Elemento manutentivo: 

Coperture piane  

2.1.9 Unità Tecnologica:  

Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiore controllo del fenomeno della condensa 
all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato di barriera al vapore può essere costituito da: 
- fogli a base di polimeri; 
- fogli di polietilene posati, in indipendenza, su strato di compensazione in tessuto sintetico; 
- fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto. Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. In ogni caso i livelli minimi 
variano in funzione dello stato fisico degli elementi  e delle relative caratteristiche termiche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale (coperture barriera vapore) 

Anomalie riscontrabili 

Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deliminazione e scagliatura 
 

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

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Disgregazione 
 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Distacco 
 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Fessurazioni, microfessurazioni 
 

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Imbibizione 
 

Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello 
strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque 
meteoriche. 

Penetrazione e ristagni d'acqua 
 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per evento esterno 
(alte temperature, grandine, urti, ecc). 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali 
 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Rottura 
 

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo innalzamento rispetto al 
piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

Scollamenti tra membrane, sfaldature 
 

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo dello stato 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 
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RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Sostituzione barriera al vapore 
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Tegole 

13 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Coperture inclinate 2.1.10 
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Coperture inclinate 

2.1.10 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso 
dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di 
tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal 
clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la 
qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:- elemento di collegamento;- 
elemento di supporto;- elemento di tenuta;- elemento portante;- elemento isolante;- strato di barriera al vapore;- strato di ripartizione dei carichi;- 
strato di protezione;- strato di tenuta all'aria;- strato di ventilazione 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto. Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. In ogni caso i livelli minimi 
variano in funzione dello stato fisico degli elementi  e delle relative caratteristiche termiche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto  in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità. Le prestazioni si misurano dal 
raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi (copertura) 

 

 I livelli  minimi (almeno pari o superiori a 40dB) variano in funzione del materiale, della tipologia e dall' attività svolta nonchè dalla classe di 
destinazione d'uso del territorio come stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

Isolamento acustico (coperture) 

 

I livelli  minimi stabiliti in progetto ai fini del contenimento delle dispersioni di calore - pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli 
elementi -  devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione globale di un intero edificio e dei singoli locali nei limiti 
previsti dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Isolamento termico (coperture) 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco 
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I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (coperture) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici stabiliti in progetto variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 
335-1), situazioni generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico, secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (coperture) 

 

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al gelo (coperture) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità, durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e norme tecniche vigenti in 
materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al vento (coperture) 

 

I livelli  minimi variano con i materiali  in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza all'acqua (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni climatiche, di esposizione e di esercizio, delle funzionalità d'uso stabilite in progetto 
secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Protezione da irraggiamento solare (coperture) 
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Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto . Per i livelli 
minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate 
nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Sostituibilità (coperture) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Stabilità chimico reattiva (coperture) 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di esercizio Classe requisito: 

Ventilazione (coperture) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Strato di tenuta in coppi 2.1.10.8 
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Strato di tenuta in coppi 

2.1.10.8 Elemento manutentivo: 

Coperture inclinate  

2.1.10 Unità Tecnologica:  

Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel 
caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 

Requisiti e prestazioni 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto . Per i livelli 
minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica (coperture coppi) 

 

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al gelo (coperture coppi) 

Anomalie riscontrabili 

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

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

Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deliminazione e scagliatura 
 

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Deposito superficiale 
 

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di infiltrazioni di acqua 
piovana. 

Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio 
 

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Disgregazione 
 

Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. 
Dislocazione di elementi 
 

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Distacco 
 

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

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla 
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle 
acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Errori di pendenza 
 

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Fessurazioni, microfessurazioni 
 

Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale. 
Imbibizione 
 

Assenza di elementi della copertura. 
Mancanza elementi 
 

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. 

Patina biologica 
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Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello 
strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque 
meteoriche. 

Penetrazione e ristagni d'acqua 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Presenza di vegetazione 
 

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Rottura 
 

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni anno Controllo manto di copertura 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 6 mesi Pulizia manto di copertura 

 Quando necessita Ripristino manto di copertura 
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Tavolato in gesso 

14 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Pareti interne 2.2.1 
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Pareti interne 

2.2.1 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo 
edilizio. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione da agenti chimici e organici Classe requisito: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Attrezzabilità (pareti interne) 

 

I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco (pareti interne) 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture (pareti interne) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (pareti) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 335-1), situazioni 
generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pareti e rivestimenti) 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza agli urti (pareti e rivestimenti) 
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I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza a carichi sospesi (pareti interne e rivestimenti) 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (pareti interne) 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica (pareti) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Tramezzi in gesso 2.2.1.10 
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Tramezzi in gesso 

2.2.1.10 Elemento manutentivo: 

Pareti interne  

2.2.1 Unità Tecnologica:  

Si tratta di tramezzi realizzati con pannelli in gesso le cui caratteristiche consentono un facile montaggio degli elementi. Le  superfici perfettamente 
piane e gli incastri ad alta precisione consentono una velocità di utilizzo dei prodotti e la garanzia dei requisiti acustici, termici, igrometrici  che 
soddisfino le esigenze tecniche con costi contenuti. In genere i pannelli di dimensioni diverse vengono montati previo incollaggio dei giunti e in 
aderenza ai profili metallici di sostegno con viti autofilettanti. 

Anomalie riscontrabili 

Alterazione cromatica della superficie. 
Decolorazione 
 

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

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

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. 

Efflorescenze 
 

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). 

Erosione superficiale 
 

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. 

Esfoliazione 
 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Fessurazioni 
 

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

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Mancanza 
 

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

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Polverizzazione 
 

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni anno Controllo generale delle parti a vista 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Pulizia 

 Quando necessita Riparazione 
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Elementi REI 

15 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Pareti interne 2.2.1 

Infissi interni 2.2.3 

Controsoffitti 2.2.4 
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Pareti interne 

2.2.1 Unità tecnologica: 

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo 
edilizio. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione da agenti chimici e organici Classe requisito: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Attrezzabilità (pareti interne) 

 

I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco (pareti interne) 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture (pareti interne) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (pareti) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 335-1), situazioni 
generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pareti e rivestimenti) 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza agli urti (pareti e rivestimenti) 
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I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza a carichi sospesi (pareti interne e rivestimenti) 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (pareti interne) 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica (pareti) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Pareti divisorie antincendio 2.2.1.3 
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Pareti divisorie antincendio 

2.2.1.3 Elemento manutentivo: 

Pareti interne  

2.2.1 Unità Tecnologica:  

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle 
parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un grado di infiammabilità  
basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le 
caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In genere vengono 
utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano 
(scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.). 

Anomalie riscontrabili 

Alterazione cromatica della superficie. 
Decolorazione 
 

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

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

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. 

Efflorescenze 
 

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). 

Erosione superficiale 
 

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. 

Esfoliazione 
 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Fessurazioni 
 

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

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Mancanza 
 

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

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Polverizzazione 
 

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Quando necessita Controllo generale delle parti a vista 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Pulizia 

 Quando necessita Riparazione 
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Infissi interni 

2.2.3 Unità tecnologica: 

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In particolare 
l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

 

 I livelli  minimi variano in funzione del materiale, della tipologia e dall' attività svolta nonchè dalla classe di destinazione d'uso del territorio come 
stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

Isolamento acustico (infissi) 

 

I livelli  minimi stabiliti in progetto ai fini del contenimento delle dispersioni di calore - pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli 
elementi -  devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione globale di un intero edificio e dei singoli locali nei limiti 
previsti dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Isolamento termico (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni climatiche, di esposizione e di esercizio, delle funzionalità d'uso stabilite in progetto 
secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Oscurabilità 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali  e delle condizioni di esercizio, dei parametri e delle funzionalità stabilite in progetto secondo le classi e 
le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Permeabilità all'aria (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Pulibilità 

I livelli  minimi variano coi materiali e con le dimensioni, in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità 
specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture (infissi) 
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I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici stabiliti in progetto variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 
335-1), situazioni generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico, secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici (infissi interni) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza agli urti 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate 
nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Riparabilità (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate 
nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Sostituibilità (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Stabilità chimico reattiva (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di funzionalità e uso stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di esercizio Classe requisito: 

Ventilazione (infissi) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Porte tagliafuoco 2.2.3.4 
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Porte tagliafuoco 

2.2.3.4 Elemento manutentivo: 

Infissi interni  

2.2.3 Unità Tecnologica:  

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate 
da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali 
sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali 
isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in 
meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi di 
emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano coi materiali e con le dimensioni, in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità 
specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture (porte tagliafuoco) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (porte tagliafuoco) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza agli urti (porte tagliafuoco) 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (porte tagliafuoco) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate 
nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Sostituibilità (porte tagliafuoco) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Stabilità chimico reattiva (porte tagliafuoco) 

Anomalie riscontrabili 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Alterazione cromatica 
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Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Bolla 
 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Corrosione 
 

Variazione geometriche e morfologiche degli elementi  per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 
Deformazione 
 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco coerente e poco 
aderente al materiale sottostante. 

Deposito superficiale 
 

Distacco di due o più strati di parti di elemento  per insufficiente adesione delle parti. 
Distacco 
 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fessurazioni 
 

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Frantumazione 
 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Fratturazione 
 

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Incrostazione 
 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Lesione 
 

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Macchie 
 

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Non ortogonalità 
 

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Patina 
 

Opacizzazione del legno. 
Perdita di lucentezza 
 

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di materiale 
 

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Perdita di trasparenza 
 

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scagliatura, screpolatura 
 

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Scollaggi della pellicola 
 

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Quando necessita Controllo certificazioni 

 Ogni mese Controllo maniglione 

 Ogni 12 mesi Controllo parti in vista 

 Ogni 6 mesi Controllo vetri 

 Ogni 12 mesi Controllo delle serrature 

 Ogni 6 mesi Controllo ubicazione porte 

 Ogni 6 mesi Controllo degli spazi 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 6 mesi Lubrificazione serrature, cerniere 

 Quando necessita Pulizia ante 
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RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Pulizia organi di movimentazione 

 Ogni 6 mesi Pulizia telai 

 Quando necessita Pulizia vetri 

 Ogni 6 mesi Registrazione maniglione 

 Quando necessita Rimozione ostacoli spazi 

 Ogni 6 mesi Verifica funzionamento 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo controbocchette 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 12 mesi Regolazione telai 

 Ogni 12 mesi Regolazione controtelai 
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Controsoffitti 

2.2.4 Unità tecnologica: 

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o appesi ad esso 
tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di 
progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuire all'isolamento acustico degli 
ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi quali:- pannelli (fibra, fibra a matrice 
cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato,  gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in 
alluminio, legno, PVC);- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio);- lamellari (PVC, altre 
materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche);- grigliati (elementi di acciaio, elementi di 
alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili);- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi 
ispezionabili e aperti. 

Requisiti e prestazioni 

 

 I livelli  minimi (almeno pari o superiori a 40dB) variano in funzione del materiale, della tipologia e dall' attività svolta nonchè dalla classe di 
destinazione d'uso del territorio come stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

Isolamento acustico (controsoffitti) 

 

I livelli  minimi stabiliti in progetto ai fini del contenimento delle dispersioni di calore - pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli 
elementi -  devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione globale di un intero edificio e dei singoli locali nei limiti 
previsti dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Isolamento termico 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Ispezionabilità (controsoffitti) 

 

I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco (controsoffitti) 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza a carichi sospesi (pareti interne e rivestimenti) 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (controsoffitti) 
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I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Controsoffitti antincendio 2.2.4.2 
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Controsoffitti antincendio 

2.2.4.2 Elemento manutentivo: 

Controsoffitti  

2.2.4 Unità Tecnologica:  

I controsoffitto antincendio sono in genere costituiti da lastre in classe 0 di reazione al fuoco omologate dal Ministero dell'interno,realizzate in calcio 
silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, accoppiati a pannelli  fonoassorbente. 
Vengono in genere utilizzati in ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema, auditorium, ecc.). Essi possono costituire uno schermo incombustibile 
interposto fra piano e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. I controsoffitti utilizzati come protezione antincendio delle strutture si 
dividono in due categorie il controsoffitto con funzione propria di compartimentazione (anche detti controsoffitti a membrana) e i controsoffitti senza 
funzione propria di compartimentazione ma che contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura da essi protetta. 

Anomalie riscontrabili 

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

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Bolla 
 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Corrosione 
 

Variazione geometriche e morfologiche degli elementi  per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 
Deformazione 
 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco coerente e poco 
aderente al materiale sottostante. 

Deposito superficiale 
 

Distacco di due o più strati di parti di elemento  per insufficiente adesione delle parti. 
Distacco 
 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fessurazioni 
 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Fratturazione 
 

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Incrostazione 
 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Lesione 
 

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Macchie 
 

Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
Non planarità 
 

Opacizzazione del legno. 
Perdita di lucentezza 
 

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di materiale 
 

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scagliatura, screpolatura 
 

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Scollaggi della pellicola 
 

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo generale delle parti a vista 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 
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RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Pulizia 

 Quando necessita Sostituzione degli elementi 

 Ogni 3 anni Regolazione planarità 
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Cappotto 

16 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Rivestimenti esterni 2.1.3 
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Rivestimenti esterni 

2.1.3 Unità tecnologica: 

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura dalle 
sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto. Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. In ogni caso i livelli minimi 
variano in funzione dello stato fisico degli elementi  e delle relative caratteristiche termiche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione da agenti chimici e organici Classe requisito: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive 

 

 I livelli  minimi (almeno pari o superiori a 40dB) variano in funzione del materiale, della tipologia e dall' attività svolta nonchè dalla classe di 
destinazione d'uso del territorio come stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

Isolamento acustico 

 

I livelli  minimi stabiliti in progetto ai fini del contenimento delle dispersioni di calore - pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli 
elementi -  devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione globale di un intero edificio e dei singoli locali nei limiti 
previsti dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Isolamento termico 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali  e delle condizioni di esercizio, dei parametri e delle funzionalità stabilite in progetto secondo le classi e 
le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Permeabilità all'aria 

 

I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco 

Regolarità delle finiture 
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I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (pareti esterne) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 335-1), situazioni 
generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pareti e rivestimenti) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza agli urti (pareti e rivestimenti) 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza a carichi sospesi (pareti esterne e rivestimenti) 

 

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al gelo (pareti e rivestimenti) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità, durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e norme tecniche vigenti in 
materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al vento (pareti esterne e rivestimenti) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (rivestimenti) 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Attrezzabilità (rivestimenti) 
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Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (rivestimenti) 

 

I livelli  minimi variano con i materiali  in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza all'acqua (rivestimenti) 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica (rivestimenti) 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto. Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Tenuta all'acqua (rivestimenti) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Rivestimento a cappotto 2.1.3.6 
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Rivestimento a cappotto 

2.1.3.6 Elemento manutentivo: 

Rivestimenti esterni  

2.1.3 Unità Tecnologica:  

E' un tipo di rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelli o lastre di materiale isolante fissate meccanicamente al supporto murario e protette da uno 
strato sottile di intonaco. 

Anomalie riscontrabili 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione 
non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine 
alveolizzazione a cariatura. 

Alveolizzazione 
 

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali. 
Attacco biologico 
 

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle 
d'aria al momento della posa. 

Bolle d'aria 
 

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco. 
Cavillature superficiali 
 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Crosta 
 

Alterazione cromatica della superficie. 
Decolorazione 
 

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

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

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

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. 

Efflorescenze 
 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Fessurazioni 
 

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). 

Erosione superficiale 
 

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. 

Esfoliazione 
 

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

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Mancanza 
 

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. 

Patina biologica 
 

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

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica 
con diametro massimo di pochi millimetri. 

Pitting 
 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Polverizzazione 
 

Presenza di vegetazione 
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Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

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. 

Rigonfiamento 
 

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

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni anno Controllo generale delle parti a vista 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Pulizia delle superfici 

 Quando necessita Sostituzione di parti usurate 
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Intonaco 

17 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Rivestimenti esterni 2.1.3 
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Rivestimenti esterni 

2.1.3 Unità tecnologica: 

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura dalle 
sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto. Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. In ogni caso i livelli minimi 
variano in funzione dello stato fisico degli elementi  e delle relative caratteristiche termiche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione da agenti chimici e organici Classe requisito: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive 

 

 I livelli  minimi (almeno pari o superiori a 40dB) variano in funzione del materiale, della tipologia e dall' attività svolta nonchè dalla classe di 
destinazione d'uso del territorio come stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

Isolamento acustico 

 

I livelli  minimi stabiliti in progetto ai fini del contenimento delle dispersioni di calore - pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli 
elementi -  devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione globale di un intero edificio e dei singoli locali nei limiti 
previsti dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Isolamento termico 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali  e delle condizioni di esercizio, dei parametri e delle funzionalità stabilite in progetto secondo le classi e 
le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Permeabilità all'aria 

 

I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco 

Regolarità delle finiture 
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I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (pareti esterne) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 335-1), situazioni 
generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pareti e rivestimenti) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza agli urti (pareti e rivestimenti) 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza a carichi sospesi (pareti esterne e rivestimenti) 

 

I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al gelo (pareti e rivestimenti) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità, durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e norme tecniche vigenti in 
materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al vento (pareti esterne e rivestimenti) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (rivestimenti) 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Attrezzabilità (rivestimenti) 
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Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (rivestimenti) 

 

I livelli  minimi variano con i materiali  in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza all'acqua (rivestimenti) 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica (rivestimenti) 

 

I livelli  minimi sono stabilite in progetto. Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Tenuta all'acqua (rivestimenti) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Intonacatura 2.1.3.8 
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Intonacatura 

2.1.3.8 Elemento manutentivo: 

Rivestimenti esterni  

2.1.3 Unità Tecnologica:  

Sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione 
degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una 
superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è 
costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; 
vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco 
tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, 
costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura 
superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli 
intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci 
miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci 
monostrato. 

Anomalie riscontrabili 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione 
non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine 
alveolizzazione a cariatura. 

Alveolizzazione 
 

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali. 
Attacco biologico 
 

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle 
d'aria al momento della posa. 

Bolle d'aria 
 

Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento. 
Cavillature superficiali 
 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Crosta 
 

Alterazione cromatica della superficie. 
Decolorazione 
 

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

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

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

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. 

Efflorescenze 
 

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). 

Erosione superficiale 
 

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. 

Esfoliazione 
 

Presenza di rotture singole,  ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Fessurazioni 
 

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

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Mancanza 
 

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. 

Patina biologica 
 

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

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica 
con diametro massimo di pochi millimetri. 

Pitting 
 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Polverizzazione 
 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Presenza di vegetazione 
 

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. 

Rigonfiamento 
 

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

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni anno Controllo generale delle parti a vista 

 Ogni anno Controllo generale delle parti a vista 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Pulizia delle superfici 

 Quando necessita Sostituzione parti ammalorate 
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Pavimenti 

18 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Pavimentazioni 2.2.6 
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Pavimentazioni 

2.2.6 Unità tecnologica: 

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito 
ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a 
secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli 
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi 
e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in 
conglomerato.Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia 
del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e 
discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di 
permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare 
perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in 
funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i 
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo:- 
cementizio;- lapideo;- resinoso;- resiliente;- tessile;- ceramico;- lapideo di cava;- lapideo in conglomerato;- ligneo. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (pavimentazioni) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione da agenti chimici e organici Classe requisito: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive (pavimentazioni interne) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione da agenti chimici e organici Classe requisito: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive (pavimentazioni esterne) 

 

I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco 

 

I livelli  minimi variano col materiale in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture (pavimenti) 

 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio, situazioni generali di servizio, 
esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pavimentazioni esterne) 
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I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio, situazioni generali di servizio, 
esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pavimentazioni interne) 

 

 I livelli  minim variano in funzione del materiale, della tipologia e dall' attività svolta nonchè dalla classe di destinazione d'uso del territorio come 
stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

Protezione dal rumore 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Pavimenti ceramici 2.2.6.3 
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Pavimenti ceramici 

2.2.6.3 Elemento manutentivo: 

Pavimentazioni  

2.2.6 Unità Tecnologica:  

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano 
per aspetti quali: 
- materie prime e composizione dell'impasto; 
- caratteristiche tecniche prestazionali; 
- tipo di finitura superficiale; 
- ciclo tecnologico di produzione; 
- tipo di formatura; 
- colore. 
Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno 
fughe, troviamo: cotto, cottoforte, monocottura rossa, monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres ceramico e klinker. La posa può 
essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 

Requisiti e prestazioni 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici 

Anomalie riscontrabili 

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

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

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

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

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

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). 

Erosione superficiale 
 

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

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

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Mancanza 
 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Perdita di elementi 
 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Scheggiature 
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Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Sollevamento e distacco dal supporto 

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo generale delle parti a vista 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Pulizia delle superfici 

 Quando necessita Pulizia e reintegro giunti 

 Quando necessita Sostituzione degli elementi degradati 
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Parapetti 

19 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Balconi 2.2.5 
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Balconi 

2.2.5 Unità tecnologica: 

Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti rispetto alle 
facciate. I balconi svolgono anche funzione abitativa in quanto estensione verso l'esterno degli spazi interni. In particolare i balconi possono 
assumere tipologie a sporto, in linea, segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al fronte di veduta degli edifici. O ancora, pensili, in continuità, 
sospesi, ecc.. I balconi possono inoltre distinguersi in:- balconi con struttura indipendente;- balconi con struttura semi-dipendente;- balconi portati 
(balconi a mensola, balconi in continuità, balconi pensili, balconi sospesi).In fase di progettazione vanno considerate tutte quelle operazioni 
indispensabili agli interventi di manutenzione (raggiungibilità, manutenibilità,ecc.). Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei 
rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla 
sostituzione degli elementi di protezione e separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive e saldature. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali, delle esigenze di uso e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate 
nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Accessibilità (coperture) 

 

I livelli  minimi variano con le techeche e ii materiale in funzione delle esigenze di uso e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità 
specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo regolarità geometrica (balconi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di uso e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. In particolare gli elementi di protezione esterna prospicienti dislivelli superiori a 1 m devono avere altezza dal piano pedonabile non inferiore a 
1 m onde evitare la caduta di cose e persone nel vuoto. Nel caso di parapetti con alla base un gradino che permetta l'appoggio del piede, l'altezza del 
parapetto al di sopra del gradino non deve essere inferiore a 90 cm. Per i parapetti o ringhiere realizzati con dei vuoti questi non devono permettere 
l'attraversabilità di una sfera del diametro di 10 cm e deve essere previsto un cordolo di almeno 10 cm di altezza. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Protezione da caduta (balconi) 

 

I livelli  minimi variano con i materiali  in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza all'acqua (balconi) 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto . Per i livelli 
minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica (coperture) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Parapetti e ringhiere in legno 2.2.5.8 

Parapetti e ringhiere in metallo 2.2.5.9 
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Parapetti e ringhiere in legno 

2.2.5.8 Elemento manutentivo: 

Balconi  

2.2.5 Unità Tecnologica:  

Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui funzione è quella di protezione dalle cadute verso spazi vuoti. I 
parapetti possono essere pieni o con vuoti. Sono generalmente costituiti da elementi in legno di natura diversa caratterizzato da una buona resistenza 
agli urti. Possono generalmente essere accoppiati ad altri materiali. In genere le ringhiere possono essere accoppiate alla soletta e/o altro elemento 
orizzontale mediante: semplice appoggio, ancoraggio alla muratura perimetrale, ancoraggio alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso) o pilastrini di 
ancoraggio. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano coi materiali e con le tecnologie, in funzione delle esigenze di uso e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità 
specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Sicurezza contro gli infortuni (parapetti balconi) 

Anomalie riscontrabili 

Altezza di installazione errata rispetto alle esigenze dell'utenza. 
Altezza inadeguata 
 

Attacco biologico di funghi e batteri con marciscenza e disgregazione delle parti in legno. 
Attacco biologico 
 

Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno. 
Attacco da insetti xilofagi 
 

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

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

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

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 6 mesi Controllo generale 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Sistemazione generale 

 

- 171 -



 

Manuale di manutenzione

Parapetti e ringhiere in metallo 

2.2.5.9 Elemento manutentivo: 

Balconi  

2.2.5 Unità Tecnologica:  

Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui funzione è quella di protezione dalle cadute verso spazi vuoti. I 
parapetti possono essere pieni o con vuoti. Sono generalmente costituiti da telai realizzati mediante elementi metallici pieni, aperti o scatolari saldati e 
conformati tra loro. Possono generalmente essere accoppiati ad altri materiali. In genere le ringhiere possono essere accoppiate alla soletta e/o altro 
elemento orizzontale mediante: semplice appoggio, ancoraggio alla muratura perimetrale, ancoraggio alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso) o 
pilastrini di ancoraggio. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano coi materiali e con le tecnologie, in funzione delle esigenze di uso e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità 
specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Sicurezza contro gli infortuni (parapetti balconi) 

Anomalie riscontrabili 

Altezza di installazione errata rispetto alle esigenze dell'utenza. 
Altezza inadeguata 
 

Corrosione di parti metalliche per il decadimento dei materiali a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, 
anidride carbonica, ecc.). 

Corrosione 
 

Alterazione cromatica della superficie 
Decolorazione 
 

Variazione geometriche e delle sagome e dei profili costituenti gli  elementi. 
Deformazione 
 

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

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

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

Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 6 mesi Controllo generale 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Sistemazione generale 
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Porte 

20 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Infissi interni 2.2.3 
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Infissi interni 

2.2.3 Unità tecnologica: 

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In particolare 
l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

 

 I livelli  minimi variano in funzione del materiale, della tipologia e dall' attività svolta nonchè dalla classe di destinazione d'uso del territorio come 
stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

Isolamento acustico (infissi) 

 

I livelli  minimi stabiliti in progetto ai fini del contenimento delle dispersioni di calore - pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli 
elementi -  devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione globale di un intero edificio e dei singoli locali nei limiti 
previsti dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Isolamento termico (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni climatiche, di esposizione e di esercizio, delle funzionalità d'uso stabilite in progetto 
secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Oscurabilità 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali  e delle condizioni di esercizio, dei parametri e delle funzionalità stabilite in progetto secondo le classi e 
le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Permeabilità all'aria (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Pulibilità 

 

I livelli  minimi variano coi materiali e con le dimensioni, in funzione delle esigenze di aspetto e di funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità 
specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità Classe requisito: 

Regolarità delle finiture (infissi) 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici (infissi interni) 
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I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici stabiliti in progetto variano in funzione di materiali,  prodotti utilizzati, classi di rischio  (UNI EN 
335-1), situazioni generali di servizio, esposizione a umidificazione e  tipo di agente biologico, secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti biologici Classe requisito: 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle 
pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza agli urti 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione delle attività e del carico 
d'incendio stabilito nel progetto e secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate 
nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Riparabilità (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate 
nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Sostituibilità (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di resistenza e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Stabilità chimico reattiva (infissi) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle esigenze di funzionalità e uso stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche e anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di esercizio Classe requisito: 

Ventilazione (infissi) 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Porte 2.2.3.1 
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Porte 

2.2.3.1 Elemento manutentivo: 

Infissi interni  

2.2.3 Unità Tecnologica:  

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra 
ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina 
lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, 
metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a 
scomparsa). Le porte interne sono costituite da:  anta o battente (l'elemento apribile), telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la 
porta e la sostiene per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne 
permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio (formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente 
l'alloggio al telaio), montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio). 

Anomalie riscontrabili 

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

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Bolla 
 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Corrosione 
 

Variazione geometriche e morfologiche degli elementi  per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 
Deformazione 
 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco coerente e poco 
aderente al materiale sottostante. 

Deposito superficiale 
 

Distacco di due o più strati di parti di elemento  per insufficiente adesione delle parti. 
Distacco 
 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fessurazioni 
 

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Frantumazione 
 

Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Fratturazione 
 

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Incrostazione 
 

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Infradiciamento 
 

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Lesione 
 

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Macchie 
 

La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Non ortogonalità 
 

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Patina 
 

Opacizzazione del legno. 
Perdita di lucentezza 
 

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di materiale 
 

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Perdita di trasparenza 
 

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scagliatura, screpolatura 
 

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Scollaggi della pellicola 
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Manutenzioni eseguibili dall'utente 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo delle serrature 

 Ogni 6 mesi Controllo guide di scorrimento 

 Ogni 6 mesi Controllo maniglia 

 Ogni 12 mesi Controllo parti in vista 

 Ogni 6 mesi Controllo vetri 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 6 mesi Lubrificazione serrature, cerniere 

 Quando necessita Pulizia ante 

 Ogni 6 mesi Pulizia delle guide di scorrimento 

 Quando necessita Pulizia organi di movimentazione 

 Ogni 6 mesi Pulizia telai 

 Quando necessita Pulizia vetri 

 Ogni 6 mesi Registrazione maniglia 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 2 anni Ripristino protezione verniciatura parti in legno 

 Ogni 12 mesi Regolazione telai 

 Ogni 12 mesi Regolazione controtelai 
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Impianti elettrici 

21 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Rete distribuzione 10.3.1 

Quadri elettrici 10.3.2 

Utilizzatori elettrici 10.3.3 

Illuminazione 10.3.4 
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Rete distribuzione 

10.3.1 Unità tecnologica: 

Rete di adduzzione, distribuzione ed erogazione dell'energia elettrica per impianti al servizio di edifici civili ed industriali. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Protezione antincendio 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

Isolamento elettrico 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Limitazione dei rischi di intervento 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Smontabilità/Sostituibilità 
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I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Canalizzazioni PVC 10.3.1.1 
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Canalizzazioni PVC 

10.3.1.1 Elemento manutentivo: 

Rete distribuzione  

10.3.1 Unità Tecnologica:  

Canalizzazioni per il passaggio dei cavi elettrici, devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di 
marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge). 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Resistenza al fuoco 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Stabilità chimico reattiva 

Anomalie riscontrabili 

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Corto circuiti 
 

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 agli interruttori 
 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Difetti di taratura 
 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Disconnessione alimentazione 
 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica. 
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno. 

Interruzione alimentazione 
 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
Surriscaldamento 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 6 mesi Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Ripristino protezioni 
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Quadri elettrici 

10.3.2 Unità tecnologica: 

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche (pompe) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Protezione antincendio 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

Isolamento elettrico 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Limitazione dei rischi di intervento 

Manutenibilità Classe requisito: 

Smontabilità/Sostituibilità 
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I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Quadri di bassa tensione 10.3.2.1 

Quadri di media tensione 10.3.2.2 
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Quadri di bassa tensione 

10.3.2.1 Elemento manutentivo: 

Quadri elettrici  

10.3.2 Unità Tecnologica:  

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 
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. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche (pompe) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Protezione antincendio 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

Isolamento elettrico 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Limitazione dei rischi di intervento 
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I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Smontabilità/Sostituibilità 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Identificabilità 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Accessibilità 

Anomalie riscontrabili 

Difetti di funzionamento dei contattori. 
Anomalie dei contattori 
 

Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Anomalia dei fusibili 
 

Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 
Anomalia dell'impianto di rifasamento 
 

Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 
Anomalia della resistenza 
 

Difetti di funzionamento dei relè termici. 
Anomalia dei relè 
 

Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 
Anomalia dei magnetotermici 
 

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
Anomalia spie di segnalazione 
 

Difetti di funzionamento dei termostati. 
Anomalia dei termostati 
 

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Depositi di materiale 
 

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 agli interruttori 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 
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RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 2 mesi Controllo centralina di rifasamento 

 Ogni 6 mesi Verifica dei condensatori 

 Ogni 2 mesi Verifica di messa a terra 

 Ogni 6 mesi Verifica  protezioni 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 6 mesi Pulizia 

 Ogni anno Serraggio 

 Ogni anno Sostituzione centralina di rifasamento 

 Quando necessita Sostituzione quadro 
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Quadri di media tensione 

10.3.2.2 Elemento manutentivo: 

Quadri elettrici  

10.3.2 Unità Tecnologica:  

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 
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. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche (pompe) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Protezione antincendio 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

Isolamento elettrico 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Limitazione dei rischi di intervento 
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I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Smontabilità/Sostituibilità 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Identificabilità 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Accessibilità 

Anomalie riscontrabili 

Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo. 
Anomalie delle batterie 
 

Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti. 
Anomalia della resistenza 
 

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
Anomalia spie di segnalazione 
 

Difetti di funzionamento dei termostati. 
Anomalia dei termostati 
 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Corto circuiti 
 

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 degli interruttori 
 

Difetti di funzionamento degli organi di manovra, ingranaggi e manovellismi. 
Difetti degli organi di manovra 
 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Difetti di taratura 
 

Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti di tenuta dei serraggi 
 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Disconnessione dell'alimentazione 
 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
Surriscaldamento 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 
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RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 12 mesi Controllo generale 

 Ogni 12 mesi Verifica e taratura apparecchiature 

 Ogni 2 settimane Verifica batterie 

 Ogni anno Verifica bobine 

 Ogni anno Verifica interruttori 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni anno Pulizia 

 Ogni anno Serraggio 

 Ogni anno Lubrificazione ingranaggi e contatti 

 Quando necessita Sostituzione fusibili 

 Quando necessita Sostituzione quadro 
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Utilizzatori elettrici 

10.3.3 Unità tecnologica: 

Gli utilizzatori 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). 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche (pompe) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Protezione antincendio 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

Isolamento elettrico 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Limitazione dei rischi di intervento 

Manutenibilità Classe requisito: 

Smontabilità/Sostituibilità 

 

- 190 -



 

Manuale di manutenzione

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Interruttori 10.3.3.1 

Prese e spine 10.3.3.2 
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Interruttori 

10.3.3.1 Elemento manutentivo: 

Utilizzatori elettrici  

10.3.3 Unità Tecnologica:  

Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: 
- comando a motore carica molle; 
- sganciatore di apertura; 
- sganciatore di chiusura; 
- contamanovre meccanico; 
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Limitazione dei rischi di intervento 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

Isolamento elettrico 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche (pompe) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Comodità di uso e manovra 
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Anomalie riscontrabili 

Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti ai dispositivi di manovra 
 

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie dei contatti ausiliari 
 

Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalia delle molle 
 

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Anomalie degli sganciatori 
 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Corto circuiti 
 

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 funzionalità 
 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Disconnessione dell'alimentazione 
 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Difetti di taratura 
 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
Surriscaldamento 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Sostituzioni 
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Prese e spine 

10.3.3.2 Elemento manutentivo: 

Utilizzatori elettrici  

10.3.3 Unità Tecnologica:  

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). 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Limitazione dei rischi di intervento 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

Isolamento elettrico 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche (pompe) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Comodità di uso e manovra 
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Anomalie riscontrabili 

Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti ai dispositivi di manovra 
 

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie dei contatti ausiliari 
 

Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalia delle molle 
 

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Anomalie degli sganciatori 
 

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Corto circuiti 
 

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 funzionalità 
 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
Disconnessione dell'alimentazione 
 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Difetti di taratura 
 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
Surriscaldamento 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Quando necessita Sostituzioni 
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Illuminazione 

10.3.4 Unità tecnologica: 

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del 
risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. 
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, 
lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche (pompe) 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo del flusso luminoso 

 

I livelli minimi variano in funzione delle esigenze di uso e funzionalità stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Accessibilità 

 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione da agenti chimici e organici Classe requisito: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Comodità di uso e manovra 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Efficienza luminosa 
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I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Identificabilità 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Impermeabilità ai liquidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

Isolamento elettrico 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Sicurezza Classe requisito: 

Limitazione dei rischi di intervento 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Smontabilità/Sostituibilità 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

Resistenza meccanica 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Stabilità chimico reattiva 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 
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Diffusori 10.3.4.1 

Lampade a induzione 10.3.4.2 

Lampade a ioduri metallici 10.3.4.3 

Lampade a scarica nei gas 10.3.4.4 

Lampade a vapore di sodio 10.3.4.5 

Lampade a vapore di mercurio 10.3.4.6 

Lampade ad incandescenza 10.3.4.7 

Lampade alogene 10.3.4.8 

Lampade fluorescenti 10.3.4.9 

Lampade a induzione 10.3.4.10 

 

- 198 -



 

Manuale di manutenzione

Diffusori 

10.3.4.1 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni 
residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro. 

Anomalie riscontrabili 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Deposito superficiale 
 

Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio del diffusore. 
Difetti di tenuta 
 

Rotture e/o scheggiature della superficie del diffusore in seguito a urti o usura. 
Rotture 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 3 mesi Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni mese Pulizia 

 Ogni mese Regolazione ancoraggi 
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Lampade a induzione 

10.3.4.2 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Le lampade ad induzione sono lampade di "nuova generazione" che basano il loro funzionamento su quello delle lampade fluorescenti con la differenza 
(che è sostanziale ai fini delle rendimento e della durata) che non sono previsti gli elettrodi. 
La luce visibile viene prodotta da campi elettromagnetici alternati che circolano nella miscela di mercurio e gas raro contenuti nel bulbo innescando la 
ionizzazione; i campi elettromagnetici sono prodotti da parte di un elemento detto antenna (posizionato al centro del bulbo) costituito da un 
avvolgimento alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza. 

Anomalie riscontrabili 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Deposito superficiale 
 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 
Abbassamento del livello di illuminazione 
 

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Avarie 
 

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 agli interruttori 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 2 mesi Pulizia 

 Ogni 300 mesi Sostituzione lampade 
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Lampade a ioduri metallici 

10.3.4.3 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

I vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta e bassa pressione; lampade a vapori di mercurio; 
lampade a luce miscelata. 
Le lampade a vapori di alogenuri, oltre ad abbattere i costi nell’impianto di illuminazione, hanno la peculiarità di un’ottima resa dei colori che si riesce ad 
avere allegando al mercurio elementi (che vengono introdotti nel tubo in forma di composti insieme ad uno o più alogeni - iodio, bromo - al fine di 
sfruttare il processo ciclico di composizione e scomposizione degli elementi) per completare la radiazione emessa dall’elemento base. Le sostanze 
aggiunte possono essere: tallio (emissione verde), sodio (emissione gialla), litio (emissione rossa) e indio (emissione blu). 
Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e l’indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il 
numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di 
alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori. 
Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce emessa è monocromatica e 
consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. È consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali 
montandole da una altezza di circa 8-15 m. 
Le lampade a vapori di mercurio possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere 
allo sbalzo termico e allo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per 
l’innesco della scarica. 

Anomalie riscontrabili 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Deposito superficiale 
 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 
Abbassamento del livello di illuminazione 
 

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Avarie 
 

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 agli interruttori 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 2 mesi Pulizia 

 Ogni 50 mesi Sostituzione lampade 
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Lampade a scarica nei gas 

10.3.4.4 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

I vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta e bassa pressione; lampade a vapori di mercurio; 
lampade a luce miscelata. 
Le lampade a vapori di alogenuri, oltre ad abbattere i costi nell’impianto di illuminazione, hanno la peculiarità di un’ottima resa dei colori che si riesce ad 
avere allegando al mercurio elementi (che vengono introdotti nel tubo in forma di composti insieme ad uno o più alogeni - iodio, bromo - al fine di 
sfruttare il processo ciclico di composizione e scomposizione degli elementi) per completare la radiazione emessa dall’elemento base. Le sostanze 
aggiunte possono essere: tallio (emissione verde), sodio (emissione gialla), litio (emissione rossa) e indio (emissione blu). 
Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e l’indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il 
numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di 
alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori. 
Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce emessa è monocromatica e 
consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. È consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali 
montandole da una altezza di circa 8-15 m. 
Le lampade a vapori di mercurio possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere 
allo sbalzo termico e allo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per 
l’innesco della scarica. 
Le lampade a luce miscelata sono costruite in maniera tale da emettere una luce mista mercurio+incandescenza. All’interno del bulbo vi è un filamento 
che produce radiazioni rosse mantiene stabile la scarica successiva rendendo inutili accessori di innesco. Si adoperano per creare effetti di luce. 

Anomalie riscontrabili 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Deposito superficiale 
 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 
Abbassamento del livello di illuminazione 
 

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Avarie 
 

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 agli interruttori 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 2 mesi Pulizia 

 Ogni 50 mesi Sostituzione lampade 
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Lampade a vapore di sodio 

10.3.4.5 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Possono essere del tipo a bassa o alta pressione del vapore di sodio. Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e 
l’indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni 
industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori. 
Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce emessa è monocromatica e 
consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. È consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali 
montandole da una altezza di circa 8-15 m. 

Anomalie riscontrabili 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Deposito superficiale 
 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 
Abbassamento del livello di illuminazione 
 

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Avarie 
 

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 agli interruttori 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 2 mesi Pulizia 

 Ogni 55 mesi Sostituzione lampade 
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Lampade a vapore di mercurio 

10.3.4.6 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere allo sbalzo termico e allo stillicidio). 
Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per l’innesco della scarica. 

Anomalie riscontrabili 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Deposito superficiale 
 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 
Abbassamento del livello di illuminazione 
 

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Avarie 
 

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 agli interruttori 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 2 mesi Pulizia 

 Ogni 50 mesi Sostituzione lampade 
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Lampade ad incandescenza 

10.3.4.7 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

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. 

Anomalie riscontrabili 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Deposito superficiale 
 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 
Abbassamento del livello di illuminazione 
 

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Avarie 
 

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 agli interruttori 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 2 mesi Pulizia 

 Ogni 10 mesi Sostituzione lampade 
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Lampade alogene 

10.3.4.8 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Sono lampade fluorescenti a bulbo a vapori di mercurio nelle quali, all'interno del bulbo, viene inserito un filamento di tungsteno che viene a sua volta 
collegato al tubo a scarica. 
Il filamento di tungsteno attraversato dalla tensione va in incandescenza aumenta la produzione di flusso luminoso; inoltre con tale sistema non 
necessita il reattore. 
Con tali lampade si hanno valori di resa luminosa intermedi tra quelli delle lampade ad incandescenza e quelli delle lampade fluorescenti, la resa 
cromatica va da 40 a 75, la temperatura di colore si aggira sui 3000-4000 K e la vita media varia tra 5000 e 7500 ore di funzionamento. 

Anomalie riscontrabili 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Deposito superficiale 
 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 
Abbassamento del livello di illuminazione 
 

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Avarie 
 

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 agli interruttori 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 2 mesi Pulizia 

 Ogni 33 mesi Sostituzione lampade 
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Lampade fluorescenti 

10.3.4.9 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. 
L’interno della lampada è ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile è 
determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada è inserita in rete) che reagiscono con lo strato 
fluorescente. 

Anomalie riscontrabili 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Deposito superficiale 
 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 
Abbassamento del livello di illuminazione 
 

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Avarie 
 

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 agli interruttori 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 2 mesi Pulizia 

 Ogni 33 mesi Sostituzione lampade 
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Lampade a induzione 

10.3.4.10 Elemento manutentivo: 

Illuminazione  

10.3.4 Unità Tecnologica:  

Le lampade ad induzione sono lampade di "nuova generazione" che basano il loro funzionamento su quello delle lampade fluorescenti con la differenza 
(che è sostanziale ai fini delle rendimento e della durata) che non sono previsti gli elettrodi. 
La luce visibile viene prodotta da campi elettromagnetici alternati che circolano nella miscela di mercurio e gas raro contenuti nel bulbo innescando la 
ionizzazione; i campi elettromagnetici sono prodotti da parte di un elemento detto antenna (posizionato al centro del bulbo) costituito da un 
avvolgimento alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza. 

Anomalie riscontrabili 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Deposito superficiale 
 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 
Abbassamento del livello di illuminazione 
 

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Avarie 
 

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 agli interruttori 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo generale 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni 2 mesi Pulizia 

 Ogni 300 mesi Sostituzione lampade 
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Impianti meccanici 

22 Parte d'opera: 

Elenco unità tecnologiche: 

Impianto di climatizzazione 10.5 
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Impianto di climatizzazione 

10.5 Unità tecnologica: 

L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni 
termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:   - alimentazione o adduzione 
avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici;   - gruppi termici che trasformano 
l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;  - centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia 
termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;   - reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi 
termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;   - canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di 
combustione prodotti dai gruppi termici. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Acustici Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo del rumore 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la 
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere :- per combustibile solido > 80%;- per combustibile liquido = 15-20%;- per 
combustibile gassoso = 10-15%;- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi 
secchi e senza aria;- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano 
permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e 
prevenzione incendi. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della combustione 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della portata di fluidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della pressione di erogazione fluidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della temperatura di fluidi 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione elettrica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
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I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Affidabilità 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Protezione da esplosione 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della temperatura superficiali 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità di uso Classe requisito: 

Comodità di uso e manovra 

 

I livelli minimi di reazione al fuoco dei materiali in funzione dell'utilizzo, delle attività svolte e del carico d'incendio sono stabiliti nel progetto secondo le 
modalità specificate nelle norme tecniche. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate. Per la classificazione di reazione al 
fuoco dei materiali, si fa riferimento al DM 26.6.84. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Reazione al fuoco 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità, durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in 
materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti fisici Classe requisito: 

Resistenza al vento 

Resistenza meccanica 
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Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali e nelle condizioni di esercizio stabiliti in progetto. Per i livelli minimi 
si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza meccanica Classe requisito: 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche. 

Livello minimo della prestazione: 

Manutenibilità Classe requisito: 

Sostituibilità 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Protezione incendio Classe requisito: 

Protezione dal rischio incendio 

L'unità tecnologica è composta dai seguenti elementi manutentivi: 

Caldaia dell'impianto di climatizzazione 10.5.3 

Canali in materiale plastico 10.5.5 
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Caldaia dell'impianto di climatizzazione 

10.5.3 Elemento manutentivo: 

Impianto di climatizzazione  

10.5 Unità Tecnologica:  

Le caldaie hanno la funzione di trasformare in energia termica l'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Si possono distinguere caldaie che 
utilizzano combustibili liquidi e/o gassosi ad aria soffiata o caldaie che utilizzano combustibili gassosi ad aria aspirata ed in base alla capacità termica 
unitaria maggiore o minore a 34,8 kW.  
Gli elementi che costituiscono la caldaia sono generalmente: 
- la camera di combustione; 
- il bruciatore; 
- il condotto del combustibile; 
- la camera fumi; 
- la canna fumaria; 
- una uscita dell'acqua riscaldata; 
- un ingresso per l'acqua; 
- un sistema di regolazione e controllo. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

Efficienza 

Anomalie riscontrabili 

Difetti di funzionamento ai termostati ed alle valvole. 
Difetti ai termostati ed alle valvole 
 

Difetti di funzionamento delle pompe. 
Difetti delle pompe 
 

Difetti ai dispositivi di regolazione e di controllo delle caldaie. 
Difetti di regolazione 
 

Difetti di ventilazione che possano causare danni per la cattiva combustione. 
Difetti di ventilazione 
 

Perdite di fluido alle tubazioni del gas. 
Perdite tubazioni gas 
 

Pressione di erogazione del combustibile insufficiente al corretto funzionamento delle caldaie. 
Pressione insufficiente 
 

Eccessivo livello del rumore prodotto dai bruciatori. 
Rumorosità 
 

Difetti di regolazione della temperatura dei fluidi in uscita dalla caldaia  per cui si verificano sbalzi della stessa. 
Sbalzi di temperatura 
 

 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni 3 anni Analisi acqua dell'impianto 

 Ogni mese Controllo termostati pressostati e valvole di sicurezza 

 Ogni 6 mesi Controllo temperatura acqua in caldaia 

 Ogni 3 anni Controllo coibentazione e verniciatura 

 Ogni mese Misura dei rendimenti 
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RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni mese Controllo tenuta dei generatori 

 Ogni anno Controllo pompa bruciatore 

 Ogni mese Taratura e regolazione dei gruppi termici 

 Ogni 6 mesi Controllo tenuta elettrovalvole e bruciatori 

 Ogni 6 mesi Controllo temperatura acqua impianto 

 Ogni anno Verifica apparecchiature della caldaia 

 Ogni anno Verifica agenerale aperture ventilazione 

 Ogni anno Controllo tenuta elettropompe 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni anno Eliminazione fanghi di sedimentazione nel generatore 

 Ogni anno Pulizia bruciatori 

 Ogni 3 mesi Pulizia caldaie a batteria alettata 

 Ogni mese Pulizia caldaia a combustibile liquido 

 Ogni anno Pulizia organi di regolazione e sicurezza 

 Ogni anno Pulizia tubazioni gas dei gruppi termici 

 Quando necessita Sostituzione degli ugelli del bruciatore 

 Quando necessita Svuotamento dell'impianto 
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Canali in materiale plastico 

10.5.5 Elemento manutentivo: 

Impianto di climatizzazione  

10.5 Unità Tecnologica:  

I canali in materiale plastico per il trasporto dei fluidi possono essere utilizzati solo per temperature dell'aria non superiore ai 70 °C. Questi particolari 
tipi di canali vengono utilizzati nelle industrie chimiche perché in grado di resistere agli agenti aggressivi presenti nell'aria. 

Requisiti e prestazioni 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Funzionalità tecnologica Classe requisito: 

(Attitudine al) controllo della tenuta di fluidi 

 

I livelli  minimi variano in funzione delle tecnologie, dei materiali e delle condizioni di uso, esercizio e funzionalità stabilite in progetto secondo le 
modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto. 

Livello minimo della prestazione: 

Resistenza ad agenti chimici Classe requisito: 

Stabilità chimico reattiva 

Anomalie riscontrabili 

Difetti di tenuta delle coibentazioni. 
Anomalie delle coibentazioni 
 

Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 
Difetti di regolazione e controllo 
 

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 
Difetti di tenuta 
 

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti di tenuta giunti 
 

Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
Incrostazioni 
 

Difetti delle finiture superficiali dei canali in materiale plastico che causano deposito di materiale. 
Anomalia delle finiture 
 

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Controlli 

 Ogni anno Controllo generale canali 

 Ogni 2 anni Controllo strumentale canali 

RISORSE PERIODICITÀ DESCRIZIONE 

Interventi 

 Ogni anno Pulizia canali 

 Quando necessita Ripristino serraggi 
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Programma di manutenzione: sottoprogramma delle prestazioni

Fondazioni profonde 

1 Parte d'opera: 

Fondazioni profonde 

1.1 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Protezione elettrica 

Tutte le parti metalliche dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante dispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale 
elettrico del terreno. Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti 
mediante misurazioni di resistenza a terra. Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

 

 

Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (CLS) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne 
provocano la degradazione. 

Prestazioni: 

Resistenza al gelo 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica 

 

 

Fondazioni superficiali 

2 Parte d'opera: 

Fondazioni superficiali 

1.2 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Protezione elettrica 
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Tutte le parti metalliche dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante dispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale 
elettrico del terreno. Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti 
mediante misurazioni di resistenza a terra. Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

 

 

Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (CLS) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne 
provocano la degradazione. 

Prestazioni: 

Resistenza al gelo 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica 

 

 

Nuove strutture in c.a. 

3 Parte d'opera: 

Strutture in cemento armato 

1.4 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Durabilità 

La vita nominale è precisata nei documenti di progetto; variabile per diversi tipi di opere e per classe d'uso, contribuisce al calcolo delle azioni statiche e 
dinamiche sulle costruzioni (DM 14.1.2008) 

Prestazioni: 

Durata di vita nominale (azioni sismiche) 

 

 

Protezione elettrica 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 
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Tutte le parti metalliche dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante dispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale 
elettrico del terreno. Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti 
mediante misurazioni di resistenza a terra. Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

 

Protezione incendio 

Gli elementi devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalità 
specificate nelle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (CLS) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne 
provocano la degradazione. 

Prestazioni: 

Resistenza al gelo 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità,  durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. 

Prestazioni: 

Resistenza al vento 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica 

 

 

Solai 

1.12 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche  di efficienza e funzionalità. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici 

 

 

Resistenza meccanica 
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Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica 

 

Stabilità 

La freccia di inflessione costituisce il parametro attraverso il quale viene giudicata la deformazione sotto carico e la sua elasticità. Il controllo della 
freccia massima avviene sullo strato portante o  strutturale che viene sottoposto a carico con modalità stabilite da norme tecniche. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della freccia massima 

 

 

Ripristini strutturali 

4 Parte d'opera: 

Consolidamento strutture orizzontali 

4.4 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.Nelle 
opere e manufatti in calcestruzzo, il  D.M. 14.1.2008 prevede spessori minimi di copriferro  in funzione delle tipologie costruttive, e dispone che " 
L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo". 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (cls) 

 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici corrosivi presenti in ambiente o per contatto tra materiali diversi, le proprie caratteristiche di 
efficienza e funzionalità assicurando stabilità chimico reattiva.Gli interventi sulle strutture esistenti e/o gli elementi metallici utilizzati non dovranno 
decadere in processi di corrosione  anche se sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo. 

Prestazioni: 

Resistenza alla corrosione (stabilità) 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica 

 

 

Rnterventi di rinforzo delle murarute esistenti 

5 Parte d'opera: 

Consolidamento strutture murarie 

4.3 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.Nelle 
opere e manufatti in calcestruzzo, il  D.M. 14.1.2008 prevede spessori minimi di copriferro  in funzione delle tipologie costruttive, e dispone che " 
L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo". 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (cls) 
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Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici corrosivi presenti in ambiente o per contatto tra materiali diversi, le proprie caratteristiche di 
efficienza e funzionalità assicurando stabilità chimico reattiva.Gli interventi sulle strutture esistenti e/o gli elementi metallici utilizzati non dovranno 
decadere in processi di corrosione  anche se sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo. 

Prestazioni: 

Resistenza alla corrosione (stabilità) 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica 

 

 

Coperture 

10 Parte d'opera: 

Coperture inclinate 

2.1.10 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Acustici 

Le prestazioni di un elemento costruttivo, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del 
potere fonoisolante che essa possiede. Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici e le modalità di determinazione sono normate in funzione 
della tipologia dell'attività svolta e delle destinazioni d'uso del territorio. 

Prestazioni: 

Isolamento acustico (coperture) 

 

 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture (coperture) 

 

 

Funzionalità di esercizio 

Consentire il ricambio d'aria per via naturale o meccanica mediante manovre di apertura oppure a griglie di aerazione manovrabili,  al fine di 
proteggere gli elementi dagli sbalzi termici e impedire la formazione di condensa. Funzionalità e dimensionamento delle aperture variano in base alle 
esigenze funzionali e d'uso stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e regolamenti edilizi locali, anche in base 
alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche. 

Prestazioni: 

Ventilazione (coperture) 

 

 

Funzionalità tecnologica 

Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate e si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni 
diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento la norma tecnica. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale (coperture) 

 

La temperatura superficiale dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di 
umidità relativa e di temperatura dell'aria stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (coperture) 

 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 
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Le prestazioni relative all'inerzia termica di una parete sono valutabili: - attraverso il calcolo dei fattori di smorzamento e sfasamento;- attraverso prove 
di laboratorio;- attraverso metodi diversi (camera calda calibrata, misure con termoflussimetri, ecc.).L'inerzia termica esprime l'attitudine di un elemento 
costruttivo ad accumulare il calore e a rimetterlo successivamente in corrispondenza di una variazione di temperatura. 

Le prestazioni degli elementi si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. Le coperture devono essere realizzate in modo tale 
da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità che 
compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle 
località, necessarie ad assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi. 

Prestazioni: 

Impermeabilità ai liquidi (copertura) 

 

Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, i materiali costituenti gli elementi  devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche, 
geometriche, funzionali e di finiture superficiali. 

Prestazioni: 

Protezione da irraggiamento solare (coperture) 

 

 

Manutenibilità 

Le superfici degli elementi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori o comunque predisposte per 
le operazioni di riparazione e sostituzione sia dall'esterno che dall'interno. Dopo l'intervento gli elementi devono mantenere l'efficienza e le 
caratteristiche delle prestazioni iniziali. 

Prestazioni: 

Sostituibilità (coperture) 

 

 

Protezione incendio 

La determinazione della reazione al fuoco de i materiali viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio, secondo 
modalità normate. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili. La reazione al fuoco dei materiali deve essere documentata da “marchio di 
conformità” o “dichiarazione di conformità” alle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Reazione al fuoco 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (coperture) 

 

 

Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (coperture) 

 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente e di contatto con altri materiali, le proprie caratteristiche chimico-fisiche, di 
resistenza e funzionali stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

Stabilità chimico reattiva (coperture) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Prestazioni: 

Isolamento termico (coperture) 
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Le prestazioni relative all'isolamento termico degli elementi sono valutabili attraverso calcoli normati, prove di laboratorio o metodi diversi 
(identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria).Le prestazioni relative all'isolamento termico delle 
coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che 
essa possiede. 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne 
provocano la degradazione. 

Prestazioni: 

Resistenza al gelo (coperture) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità,  durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. 

Prestazioni: 

Resistenza al vento (coperture) 

 

Materiali e tecnologie degli elementi atti a conservare nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche e funzionali se sposte a contatto con acqua. 
Prestazioni: 

Resistenza all'acqua (coperture) 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica (coperture) 

 

 

Canali di gronda e pluviali 

2.1.10.2 Elemento manutentivo: 

Requisiti e prestazioni 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. I canali di gronda e le pluviali della copertura devono 
essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la 
durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 

Prestazioni: 

Resistenza meccanica gronde e pluviali 

 

 

Pannelli polistirene 

11 Parte d'opera: 

Coperture piane 

2.1.9 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Acustici 

Le prestazioni di un elemento costruttivo, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del 
potere fonoisolante che essa possiede. Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici e le modalità di determinazione sono normate in funzione 
della tipologia dell'attività svolta e delle destinazioni d'uso del territorio. 

Prestazioni: 

Isolamento acustico (coperture) 
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Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture (coperture) 

 

 

Funzionalità di esercizio 

Consentire il ricambio d'aria per via naturale o meccanica mediante manovre di apertura oppure a griglie di aerazione manovrabili,  al fine di 
proteggere gli elementi dagli sbalzi termici e impedire la formazione di condensa. Funzionalità e dimensionamento delle aperture variano in base alle 
esigenze funzionali e d'uso stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e regolamenti edilizi locali, anche in base 
alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche. 

Prestazioni: 

Ventilazione (coperture) 

 

 

Funzionalità tecnologica 

Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate e si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni 
diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento la norma tecnica. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale (coperture) 

 

La temperatura superficiale dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di 
umidità relativa e di temperatura dell'aria stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (coperture) 

 

Le prestazioni relative all'inerzia termica di una parete sono valutabili: - attraverso il calcolo dei fattori di smorzamento e sfasamento;- attraverso prove 
di laboratorio;- attraverso metodi diversi (camera calda calibrata, misure con termoflussimetri, ecc.).L'inerzia termica esprime l'attitudine di un elemento 
costruttivo ad accumulare il calore e a rimetterlo successivamente in corrispondenza di una variazione di temperatura. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

Le prestazioni degli elementi si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. Le coperture devono essere realizzate in modo tale 
da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità che 
compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle 
località, necessarie ad assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi. 

Prestazioni: 

Impermeabilità ai liquidi (copertura) 

 

Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, i materiali costituenti gli elementi  devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche, 
geometriche, funzionali e di finiture superficiali. 

Prestazioni: 

Protezione da irraggiamento solare (coperture) 

 

 

Manutenibilità 

Le superfici degli elementi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori o comunque predisposte per 
le operazioni di riparazione e sostituzione sia dall'esterno che dall'interno. Dopo l'intervento gli elementi devono mantenere l'efficienza e le 
caratteristiche delle prestazioni iniziali. 

Prestazioni: 

Sostituibilità (coperture) 

 

 

Protezione incendio 

La determinazione della reazione al fuoco de i materiali viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio, secondo 
modalità normate. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili. La reazione al fuoco dei materiali deve essere documentata da “marchio di 
conformità” o “dichiarazione di conformità” alle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Reazione al fuoco 
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Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (coperture) 

 

Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (coperture) 

 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente e di contatto con altri materiali, le proprie caratteristiche chimico-fisiche, di 
resistenza e funzionali stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

Stabilità chimico reattiva (coperture) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Le prestazioni relative all'isolamento termico degli elementi sono valutabili attraverso calcoli normati, prove di laboratorio o metodi diversi 
(identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria).Le prestazioni relative all'isolamento termico delle 
coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che 
essa possiede. 

Prestazioni: 

Isolamento termico (coperture) 

 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne 
provocano la degradazione. 

Prestazioni: 

Resistenza al gelo (coperture) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità,  durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. 

Prestazioni: 

Resistenza al vento (coperture) 

 

Materiali e tecnologie degli elementi atti a conservare nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche e funzionali se sposte a contatto con acqua. 
Prestazioni: 

Resistenza all'acqua (coperture) 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica (coperture) 

 

 

Barriera al vapore 

12 Parte d'opera: 
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Coperture piane 

2.1.9 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Acustici 

Le prestazioni di un elemento costruttivo, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del 
potere fonoisolante che essa possiede. Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici e le modalità di determinazione sono normate in funzione 
della tipologia dell'attività svolta e delle destinazioni d'uso del territorio. 

Prestazioni: 

Isolamento acustico (coperture) 

 

 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture (coperture) 

 

 

Funzionalità di esercizio 

Consentire il ricambio d'aria per via naturale o meccanica mediante manovre di apertura oppure a griglie di aerazione manovrabili,  al fine di 
proteggere gli elementi dagli sbalzi termici e impedire la formazione di condensa. Funzionalità e dimensionamento delle aperture variano in base alle 
esigenze funzionali e d'uso stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e regolamenti edilizi locali, anche in base 
alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche. 

Prestazioni: 

Ventilazione (coperture) 

 

 

Funzionalità tecnologica 

Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate e si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni 
diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento la norma tecnica. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale (coperture) 

 

La temperatura superficiale dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di 
umidità relativa e di temperatura dell'aria stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (coperture) 

 

Le prestazioni relative all'inerzia termica di una parete sono valutabili: - attraverso il calcolo dei fattori di smorzamento e sfasamento;- attraverso prove 
di laboratorio;- attraverso metodi diversi (camera calda calibrata, misure con termoflussimetri, ecc.).L'inerzia termica esprime l'attitudine di un elemento 
costruttivo ad accumulare il calore e a rimetterlo successivamente in corrispondenza di una variazione di temperatura. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

Le prestazioni degli elementi si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. Le coperture devono essere realizzate in modo tale 
da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità che 
compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle 
località, necessarie ad assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi. 

Prestazioni: 

Impermeabilità ai liquidi (copertura) 

 

Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, i materiali costituenti gli elementi  devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche, 
geometriche, funzionali e di finiture superficiali. 

Prestazioni: 

Protezione da irraggiamento solare (coperture) 

 

 

Manutenibilità 

 

 

- 229 -



 

Programma di manutenzione: sottoprogramma delle prestazioni

Le superfici degli elementi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori o comunque predisposte per 
le operazioni di riparazione e sostituzione sia dall'esterno che dall'interno. Dopo l'intervento gli elementi devono mantenere l'efficienza e le 
caratteristiche delle prestazioni iniziali. 

Prestazioni: 

Sostituibilità (coperture) 

 

Protezione incendio 

La determinazione della reazione al fuoco de i materiali viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio, secondo 
modalità normate. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili. La reazione al fuoco dei materiali deve essere documentata da “marchio di 
conformità” o “dichiarazione di conformità” alle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Reazione al fuoco 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (coperture) 

 

 

Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (coperture) 

 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente e di contatto con altri materiali, le proprie caratteristiche chimico-fisiche, di 
resistenza e funzionali stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

Stabilità chimico reattiva (coperture) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Le prestazioni relative all'isolamento termico degli elementi sono valutabili attraverso calcoli normati, prove di laboratorio o metodi diversi 
(identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria).Le prestazioni relative all'isolamento termico delle 
coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che 
essa possiede. 

Prestazioni: 

Isolamento termico (coperture) 

 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne 
provocano la degradazione. 

Prestazioni: 

Resistenza al gelo (coperture) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità,  durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. 

Prestazioni: 

Resistenza al vento (coperture) 

 

Materiali e tecnologie degli elementi atti a conservare nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche e funzionali se sposte a contatto con acqua. 
Prestazioni: 

Resistenza all'acqua (coperture) 
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Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica (coperture) 

 

 

Strato di barriera al vapore 

2.1.9.6 Elemento manutentivo: 

Requisiti e prestazioni 

Funzionalità tecnologica 

Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate e si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni 
diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento la norma tecnica.Lo strato di barriera al 
vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.La copertura dovrà essere realizzata in 
modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della 
pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di saturazione Ps. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale (coperture barriera vapore) 

 

 

Tegole 

13 Parte d'opera: 

Coperture inclinate 

2.1.10 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Acustici 

Le prestazioni di un elemento costruttivo, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del 
potere fonoisolante che essa possiede. Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici e le modalità di determinazione sono normate in funzione 
della tipologia dell'attività svolta e delle destinazioni d'uso del territorio. 

Prestazioni: 

Isolamento acustico (coperture) 

 

 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture (coperture) 

 

 

Funzionalità di esercizio 

Consentire il ricambio d'aria per via naturale o meccanica mediante manovre di apertura oppure a griglie di aerazione manovrabili,  al fine di 
proteggere gli elementi dagli sbalzi termici e impedire la formazione di condensa. Funzionalità e dimensionamento delle aperture variano in base alle 
esigenze funzionali e d'uso stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e regolamenti edilizi locali, anche in base 
alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche. 

Prestazioni: 

Ventilazione (coperture) 
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Funzionalità tecnologica 

Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate e si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni 
diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento la norma tecnica. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale (coperture) 

 

La temperatura superficiale dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di 
umidità relativa e di temperatura dell'aria stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (coperture) 

 

Le prestazioni relative all'inerzia termica di una parete sono valutabili: - attraverso il calcolo dei fattori di smorzamento e sfasamento;- attraverso prove 
di laboratorio;- attraverso metodi diversi (camera calda calibrata, misure con termoflussimetri, ecc.).L'inerzia termica esprime l'attitudine di un elemento 
costruttivo ad accumulare il calore e a rimetterlo successivamente in corrispondenza di una variazione di temperatura. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

Le prestazioni degli elementi si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. Le coperture devono essere realizzate in modo tale 
da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità che 
compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle 
località, necessarie ad assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi. 

Prestazioni: 

Impermeabilità ai liquidi (copertura) 

 

Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, i materiali costituenti gli elementi  devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche, 
geometriche, funzionali e di finiture superficiali. 

Prestazioni: 

Protezione da irraggiamento solare (coperture) 

 

 

Manutenibilità 

Le superfici degli elementi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori o comunque predisposte per 
le operazioni di riparazione e sostituzione sia dall'esterno che dall'interno. Dopo l'intervento gli elementi devono mantenere l'efficienza e le 
caratteristiche delle prestazioni iniziali. 

Prestazioni: 

Sostituibilità (coperture) 

 

 

Protezione incendio 

La determinazione della reazione al fuoco de i materiali viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio, secondo 
modalità normate. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili. La reazione al fuoco dei materiali deve essere documentata da “marchio di 
conformità” o “dichiarazione di conformità” alle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Reazione al fuoco 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (coperture) 

 

 

Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (coperture) 
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Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Prestazioni: 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente e di contatto con altri materiali, le proprie caratteristiche chimico-fisiche, di 
resistenza e funzionali stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

Stabilità chimico reattiva (coperture) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Le prestazioni relative all'isolamento termico degli elementi sono valutabili attraverso calcoli normati, prove di laboratorio o metodi diversi 
(identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria).Le prestazioni relative all'isolamento termico delle 
coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che 
essa possiede. 

Prestazioni: 

Isolamento termico (coperture) 

 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne 
provocano la degradazione. 

Prestazioni: 

Resistenza al gelo (coperture) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità,  durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. 

Prestazioni: 

Resistenza al vento (coperture) 

 

Materiali e tecnologie degli elementi atti a conservare nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche e funzionali se sposte a contatto con acqua. 
Prestazioni: 

Resistenza all'acqua (coperture) 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica (coperture) 

 

 

Strato di tenuta in coppi 

2.1.10.8 Elemento manutentivo: 

Requisiti e prestazioni 

Resistenza ad agenti fisici 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne 
provocano la degradazione. Lo strato di tenuta in coppi della copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in 
conseguenza della formazione di ghiaccio. 

Prestazioni: 

Resistenza al gelo (coperture coppi) 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. Lo strato di tenuta in coppi della copertura deve 
garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la 
stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle 
sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 

Prestazioni: 

Resistenza meccanica (coperture coppi) 
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Tavolato in gesso 

14 Parte d'opera: 

Pareti interne 

2.2.1 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture (pareti interne) 

 

 

Funzionalità di uso 

Gli elementi devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio e consentire l'attrezzabilità. E' 
importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o 
manomissioni. 

Prestazioni: 

Attrezzabilità (pareti interne) 

 

 

Funzionalità tecnologica 

La temperatura superficiale dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di 
umidità relativa e di temperatura dell'aria stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 

 

 

Protezione da agenti chimici e organici 

Assenza di emissione di sostanze tossiche o nocive (in particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione 
di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua (e comunque nelle condizioni di esercizio previste in progetto). Assenza di emissioni di composti 
chimici organici, come formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la combustione i materiali non devono dar luogo a fumi tossici o nocivi alla 
salute. 

Prestazioni: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive 

 

 

Protezione incendio 

La determinazione della reazione al fuoco de i materiali viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio, secondo 
modalità normate. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili. La reazione al fuoco dei materiali deve essere documentata da “marchio di 
conformità” o “dichiarazione di conformità” alle norme tecniche.I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, 
in particolare:- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere 
investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una 
piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in 
presenza di calore radiante (UNI 9174). 

Prestazioni: 

Reazione al fuoco (pareti interne) 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (pareti interne) 
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Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei.I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, 
dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. 
Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1): 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pareti e rivestimenti) 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche  di efficienza e funzionalità. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (pareti) 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di urti anche originati dalla caduta di oggetti. Non devono manifestare segni di rottura e/o deterioramenti 
delle finiture che possono costituire pericolo per l'utenza.Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità 
riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:- Tipo di prova: Urto con corpo duro;Massa del corpo [Kg] = 
0,5;Energia d’urto applicata [J] = 3;Note: - ;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;Massa del corpo [Kg] = 50;Energia d’urto 
applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;Massa del 
corpo [Kg] = 3;Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 

Prestazioni: 

Resistenza agli urti (pareti e rivestimenti) 

 

Gli elementi devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio e consentire l'attrezzabilità. E' 
importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o 
manomissioni. 

Prestazioni: 

Resistenza a carichi sospesi (pareti interne e rivestimenti) 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica (pareti) 

 

 

Elementi REI 

15 Parte d'opera: 

Pareti interne 

2.2.1 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture (pareti interne) 

 

 

Funzionalità di uso 

Prestazioni: 

Attrezzabilità (pareti interne) 
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Gli elementi devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio e consentire l'attrezzabilità. E' 
importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o 
manomissioni. 

 

Funzionalità tecnologica 

La temperatura superficiale dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di 
umidità relativa e di temperatura dell'aria stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale 

 

 

Protezione da agenti chimici e organici 

Assenza di emissione di sostanze tossiche o nocive (in particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione 
di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua (e comunque nelle condizioni di esercizio previste in progetto). Assenza di emissioni di composti 
chimici organici, come formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la combustione i materiali non devono dar luogo a fumi tossici o nocivi alla 
salute. 

Prestazioni: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive 

 

 

Protezione incendio 

La determinazione della reazione al fuoco de i materiali viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio, secondo 
modalità normate. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili. La reazione al fuoco dei materiali deve essere documentata da “marchio di 
conformità” o “dichiarazione di conformità” alle norme tecniche.I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, 
in particolare:- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere 
investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una 
piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in 
presenza di calore radiante (UNI 9174). 

Prestazioni: 

Reazione al fuoco (pareti interne) 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (pareti interne) 

 

 

Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei.I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, 
dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. 
Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1): 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pareti e rivestimenti) 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche  di efficienza e funzionalità. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (pareti) 

 

 

Resistenza meccanica 

Prestazioni: 

Resistenza agli urti (pareti e rivestimenti) 
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Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di urti anche originati dalla caduta di oggetti. Non devono manifestare segni di rottura e/o deterioramenti 
delle finiture che possono costituire pericolo per l'utenza.Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità 
riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:- Tipo di prova: Urto con corpo duro;Massa del corpo [Kg] = 
0,5;Energia d’urto applicata [J] = 3;Note: - ;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;Massa del corpo [Kg] = 50;Energia d’urto 
applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;Massa del 
corpo [Kg] = 3;Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 

Gli elementi devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio e consentire l'attrezzabilità. E' 
importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o 
manomissioni. 

Prestazioni: 

Resistenza a carichi sospesi (pareti interne e rivestimenti) 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. 
Prestazioni: 

Resistenza meccanica (pareti) 

 

 

Infissi interni 

2.2.3 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Acustici 

Le prestazioni di un elemento costruttivo, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del 
potere fonoisolante che essa possiede. Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici e le modalità di determinazione sono normate in funzione 
della tipologia dell'attività svolta e delle destinazioni d'uso del territorio.In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di 
ubicazione i serramenti esterni sono classificati secondo i seguenti parametri:- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 
dB(A);- classe R3 se Rw > 35 dB(A). 

Prestazioni: 

Isolamento acustico (infissi) 

 

 

Funzionalità 

Le superfici (incluso i dispositivi di manovra e di oscuramento) non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti 
superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale come stabilite in progetto e normate , in base ai materiali, alle dimensioni e alle condizioni di 
esercizio,  sia nelle parti opache sia trasparenti. La finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture (infissi) 

 

 

Funzionalità di esercizio 

Consentire il ricambio d'aria per via naturale o meccanica mediante manovre di apertura oppure a griglie di aerazione manovrabili,  al fine di 
proteggere gli elementi dagli sbalzi termici e impedire la formazione di condensa. Funzionalità e dimensionamento delle aperture variano in base alle 
esigenze funzionali e d'uso stabilite in progetto secondo le modalità specificate nelle pertinenti norme tecniche e regolamenti edilizi locali, anche in base 
alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche. 

Prestazioni: 

Ventilazione (infissi) 

 

 

Funzionalità tecnologica 

I dispositivi mobili di oscuramento (persiane, avvolgibili, frangisole, ecc.) svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio della luce solare 
dall'esterno all'interno limitando il surriscaldamento degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno inoltre 
consentire le operazioni di manovra dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. 

Prestazioni: 

Oscurabilità 

 

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova normata, riferito all'intera 
area, e la permeabilità all'aria riferita alla dimensione dei lati apribilii. 

Prestazioni: 

Permeabilità all'aria (infissi) 
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Manutenibilità 

Gli elementi devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori o comunque predisposti per le operazioni di pulizia, riparazione e sostituzione 
sia dall'esterno che dall'interno. Dopo l'intervento gli elementi devono mantenere l'efficienza e le caratteristiche delle prestazioni iniziali. 

Prestazioni: 

Pulibilità 

 

Le superfici esterne verticali degli elementi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori o comunque 
predisposte per le operazioni di riparazione e sostituzione sia dall'esterno che dall'interno. Dopo l'intervento gli elementi devono mantenere l'efficienza e 
le caratteristiche delle prestazioni iniziali. 

Prestazioni: 

Riparabilità (infissi) 

 

Le superfici degli elementi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori o comunque predisposte per 
le operazioni di riparazione e sostituzione sia dall'esterno che dall'interno. Dopo l'intervento gli elementi devono mantenere l'efficienza e le 
caratteristiche delle prestazioni iniziali. 

Prestazioni: 

Sostituibilità (infissi) 

 

 

Protezione elettrica 

Tutte le parti metalliche dovranno essere connesse ad impianti di terra mediante dispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale 
elettrico del terreno. Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti 
mediante misurazioni di resistenza a terra. Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

 

 

Protezione incendio 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (infissi) 

 

 

Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi biologici (infissi interni) 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche  di efficienza e funzionalità. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici 

 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente e di contatto con altri materiali, le proprie caratteristiche chimico-fisiche, di 
resistenza e funzionali stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

Stabilità chimico reattiva (infissi) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Prestazioni: 

Isolamento termico (infissi) 
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Le prestazioni relative all'isolamento termico degli elementi sono valutabili attraverso calcoli , prove di laboratorio o altri metodi normati (identificazione 
termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria) in base ai valori della trasmittanza termica unitaria U, relativa 
all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni termiche eventualmente verificatesi attraverso tutti i componenti che lo costituiscono, trasparenti ed 
opachi. 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di urti anche originati dalla caduta di oggetti. Non devono manifestare segni di rottura e/o deterioramenti 
delle finiture che possono costituire pericolo per l'utenza.Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere 
all'azione di urti esterni ed interni realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:- Tipo di infisso: Porta esterna:Corpo d’urto: duro - Massa del 
corpo [Kg]: 0,5;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;Energia d’urto 
applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240- Tipo di infisso: Finestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto 
applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900- Tipo di infisso: Portafinestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto 
applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700- Tipo di infisso: Facciata continua:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;Energia d’urto 
applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -- Tipo di infisso: Elementi pieni:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto 
applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -. 

Prestazioni: 

Resistenza agli urti 

 

 

Porte tagliafuoco 

2.2.3.4 Elemento manutentivo: 

Requisiti e prestazioni 

Funzionalità 

Le superfici (incluso i dispositivi di manovra e di oscuramento) non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti 
superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale come stabilite in progetto e normate , in base ai materiali, alle dimensioni e alle condizioni di 
esercizio,  sia nelle parti opache sia trasparenti. La finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. Gli elementi delle porte tagliafuoco 
dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. Il dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato 
in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, siano arrotondati con 
un raggio >= 0,5 mm (UNI EN 1125). 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture (porte tagliafuoco) 

 

 

Manutenibilità 

Le superfici degli elementi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori o comunque predisposte per 
le operazioni di riparazione e sostituzione sia dall'esterno che dall'interno. Dopo l'intervento gli elementi devono mantenere l'efficienza e le 
caratteristiche delle prestazioni iniziali.I dispositivi antipanico e/o quelli di manovra devono essere facilmente accessibili in modo che la loro sostituzione 
possa avvenire con facilità di esecuzione, senza rischi e senza necessità di smontare tutto l'insieme e senza danneggiare le finiture superficiali. Per 
quelle predisposte, anche nella facilità di sostituzione delle vetrature danneggiate. 

Prestazioni: 

Sostituibilità (porte tagliafuoco) 

 

 

Protezione incendio 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche.Le porte tagliafuoco devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in 
termini di tempo entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento termico.Le porte sono così classificate come 
REI: 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 180; questi valori si ottengono attraverso l'utilizzo di materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti 
stabili ad alte temperature.I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza 
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe 
REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.Inoltre il materiale previsto per la realizzazione del dispositivo antipanico 
dovrà consentire il funzionamento a temperature comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125). 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (porte tagliafuoco) 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (porte tagliafuoco) 
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Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche  di efficienza e funzionalità.Sotto l'azione degli 
agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte antipanico devono conservare inalterate le 
caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali.Le porte 
tagliafuoco dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente e di contatto con altri materiali, le proprie caratteristiche chimico-fisiche, di 
resistenza e funzionali stabilite in progetto.Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a 
quanto previsto dalle UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 

Prestazioni: 

Stabilità chimico reattiva (porte tagliafuoco) 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di urti anche originati dalla caduta di oggetti. Non devono manifestare segni di rottura e/o deterioramenti 
delle finiture che possono costituire pericolo per l'utenza.Sotto l'azione degli urti gli le porte tagliafuoco devono conservare la loro integrità strutturale; 
non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi 
sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle 
persone che si possono trovare all'interno o all'esterno.Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate 
nelle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158. 

Prestazioni: 

Resistenza agli urti (porte tagliafuoco) 

 

 

Controsoffitti 

2.2.4 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Acustici 

Le prestazioni di un elemento costruttivo, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del 
potere fonoisolante che essa possiede. Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici e le modalità di determinazione sono normate in funzione 
della tipologia dell'attività svolta e delle destinazioni d'uso del territorio. 

Prestazioni: 

Isolamento acustico (controsoffitti) 

 

 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture 

 

 

Manutenibilità 

Collocazione degli elementi in modo da consentire l'ispezione e controllo dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti. 
Dopo l'intervento gli elementi devono mantenere l'efficienza e le caratteristiche delle prestazioni iniziali.I controsoffitti dovranno essere ispezionabili, 
almeno in parte, nella misura min del 10% della superficie utilizzata. In particolare essere sempre ispezionabili lungo gli attraversamenti di impianti 
tecnologici. 

Prestazioni: 

Ispezionabilità (controsoffitti) 

 

 

Protezione incendio 

Prestazioni: 

Reazione al fuoco (controsoffitti) 
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La determinazione della reazione al fuoco de i materiali viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio, secondo 
modalità normate. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili.Le proprietà di reazione al fuoco dei materiali devono essere documentate 
mediante "marchio di conformità" riportante: nome del produttore; anno di produzione; classe di reazione al fuoco; omologazione del Ministero 
dell'Interno o "dichiarazione di conformità" riferita al documento in cui il produttore attesta la conformità del materiale in riferimento alle prescrizione di 
legge. 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche.Gli elementi costituenti i controsoffitti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non 
inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007.In particolare gli elementi costituenti 
i controsoffitti, sia dei vani scala o ascensore che dei ridativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in 
termini di tempo entro il quale la copertura conserva stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, 
Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (controsoffitti) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Le prestazioni relative all'isolamento termico degli elementi sono valutabili attraverso calcoli normati, prove di laboratorio o metodi diversi 
(identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria).Le prestazioni relative all'isolamento termico dei 
controsoffitti variano, oltre che dalle condizioni ambientali, in funzione dei tipi di rivestimenti, e degli spessori dei materiali. Si prendono in 
considerazione tipi di controsoffitti con una resistenza termica che varia da 0,50 - a 1,55 m2 K/W. 

Prestazioni: 

Isolamento termico 

 

 

Resistenza meccanica 

Gli elementi devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio e consentire l'attrezzabilità. E' 
importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o 
manomissioni. 

Prestazioni: 

Resistenza a carichi sospesi (pareti interne e rivestimenti) 

 

 

Cappotto 

16 Parte d'opera: 

Rivestimenti esterni 

2.1.3 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Acustici 

Le prestazioni di un elemento costruttivo, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del 
potere fonoisolante che essa possiede. Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici e le modalità di determinazione sono normate in funzione 
della tipologia dell'attività svolta e delle destinazioni d'uso del territorio. 

Prestazioni: 

Isolamento acustico 

 

 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture 

 

 

Funzionalità di uso 
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Gli elementi devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio e consentire l'attrezzabilità. E' 
importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o 
manomissioni. 

Prestazioni: 

Attrezzabilità (rivestimenti) 

 

Funzionalità tecnologica 

Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate e si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni 
diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento la norma tecnica. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

Le prestazioni relative all'inerzia termica di una parete sono valutabili: - attraverso il calcolo dei fattori di smorzamento e sfasamento;- attraverso prove 
di laboratorio;- attraverso metodi diversi (camera calda calibrata, misure con termoflussimetri, ecc.).L'inerzia termica esprime l'attitudine di un elemento 
costruttivo ad accumulare il calore e a rimetterlo successivamente in corrispondenza di una variazione di temperatura. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova normata, riferito all'intera 
area, e la permeabilità all'aria riferita alla dimensione dei lati apribilii. 

Prestazioni: 

Permeabilità all'aria 

 

La temperatura superficiale dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di 
umidità relativa e di temperatura dell'aria stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (rivestimenti) 

 

Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. 
Prestazioni: 

Tenuta all'acqua (rivestimenti) 

 

 

Protezione da agenti chimici e organici 

Assenza di emissione di sostanze tossiche o nocive (in particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione 
di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua (e comunque nelle condizioni di esercizio previste in progetto). Assenza di emissioni di composti 
chimici organici, come formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la combustione i materiali non devono dar luogo a fumi tossici o nocivi alla 
salute. 

Prestazioni: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive 

 

 

Protezione incendio 

La determinazione della reazione al fuoco de i materiali viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio, secondo 
modalità normate. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili. La reazione al fuoco dei materiali deve essere documentata da “marchio di 
conformità” o “dichiarazione di conformità” alle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Reazione al fuoco 

 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (rivestimenti) 

 

 

Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pareti e rivestimenti) 
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Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (pareti esterne) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Le prestazioni relative all'isolamento termico degli elementi sono valutabili attraverso calcoli normati (UNI EN 12831), prove di laboratorio o metodi 
diversi (identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria). 

Prestazioni: 

Isolamento termico 

 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne 
provocano la degradazione. 

Prestazioni: 

Resistenza al gelo (pareti e rivestimenti) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità,  durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. 

Prestazioni: 

Resistenza al vento (pareti esterne e rivestimenti) 

 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche e funzionali se sposte a contatto con acqua. 
Prestazioni: 

Resistenza all'acqua (rivestimenti) 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di urti anche originati dalla caduta di oggetti. Non devono manifestare segni di rottura e/o deterioramenti 
delle finiture che possono costituire pericolo per l'utenza. 

Prestazioni: 

Resistenza agli urti (pareti e rivestimenti) 

 

Gli elementi devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio e consentire l'attrezzabilità. E' 
importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o 
manomissioni. 

Prestazioni: 

Resistenza a carichi sospesi (pareti esterne e rivestimenti) 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. Le strutture tessili, dovranno essere realizzate con 
materiali tessili conformi alle norme vigenti e con idonea resistenza a strappo e a trazione. 

Prestazioni: 

Resistenza meccanica (rivestimenti) 

 

 

Intonaco 

17 Parte d'opera: 

Rivestimenti esterni 

2.1.3 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Acustici 

Isolamento acustico 
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Le prestazioni di un elemento costruttivo, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del 
potere fonoisolante che essa possiede. Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici e le modalità di determinazione sono normate in funzione 
della tipologia dell'attività svolta e delle destinazioni d'uso del territorio. 

Prestazioni: 

 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture 

 

 

Funzionalità di uso 

Gli elementi devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio e consentire l'attrezzabilità. E' 
importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o 
manomissioni. 

Prestazioni: 

Attrezzabilità (rivestimenti) 

 

 

Funzionalità tecnologica 

Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate e si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni 
diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento la norma tecnica. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

 

Le prestazioni relative all'inerzia termica di una parete sono valutabili: - attraverso il calcolo dei fattori di smorzamento e sfasamento;- attraverso prove 
di laboratorio;- attraverso metodi diversi (camera calda calibrata, misure con termoflussimetri, ecc.).L'inerzia termica esprime l'attitudine di un elemento 
costruttivo ad accumulare il calore e a rimetterlo successivamente in corrispondenza di una variazione di temperatura. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo dell'inerzia termica 

 

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova normata, riferito all'intera 
area, e la permeabilità all'aria riferita alla dimensione dei lati apribilii. 

Prestazioni: 

Permeabilità all'aria 

 

La temperatura superficiale dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di 
umidità relativa e di temperatura dell'aria stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (rivestimenti) 

 

Le prestazioni si misurano dal raffrontato con campioni sottoposti a prove normate. 
Prestazioni: 

Tenuta all'acqua (rivestimenti) 

 

 

Protezione da agenti chimici e organici 

Assenza di emissione di sostanze tossiche o nocive (in particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione 
di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua (e comunque nelle condizioni di esercizio previste in progetto). Assenza di emissioni di composti 
chimici organici, come formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la combustione i materiali non devono dar luogo a fumi tossici o nocivi alla 
salute. 

Prestazioni: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive 

 

 

Protezione incendio 

Prestazioni: 

Reazione al fuoco 
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La determinazione della reazione al fuoco de i materiali viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio, secondo 
modalità normate. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili. La reazione al fuoco dei materiali deve essere documentata da “marchio di 
conformità” o “dichiarazione di conformità” alle norme tecniche. 

Gli elementi delle strutture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nelle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Resistenza al fuoco (rivestimenti) 

 

 

Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pareti e rivestimenti) 

 

 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici (pareti esterne) 

 

 

Resistenza ad agenti fisici 

Le prestazioni relative all'isolamento termico degli elementi sono valutabili attraverso calcoli normati (UNI EN 12831), prove di laboratorio o metodi 
diversi (identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria). 

Prestazioni: 

Isolamento termico 

 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne 
provocano la degradazione. 

Prestazioni: 

Resistenza al gelo (pareti e rivestimenti) 

 

Assicurare la resistenza all'azione del vento tale da assicurare stabilità,  durata e funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza 
stabilite in progetto. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), 
tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione. 

Prestazioni: 

Resistenza al vento (pareti esterne e rivestimenti) 

 

Conservare nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche e funzionali se sposte a contatto con acqua. 
Prestazioni: 

Resistenza all'acqua (rivestimenti) 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di urti anche originati dalla caduta di oggetti. Non devono manifestare segni di rottura e/o deterioramenti 
delle finiture che possono costituire pericolo per l'utenza. 

Prestazioni: 

Resistenza agli urti (pareti e rivestimenti) 

 

Gli elementi devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio e consentire l'attrezzabilità. E' 
importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori o 
manomissioni. 

Prestazioni: 

Resistenza a carichi sospesi (pareti esterne e rivestimenti) 

 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali. Le strutture tessili, dovranno essere realizzate con 
materiali tessili conformi alle norme vigenti e con idonea resistenza a strappo e a trazione. 

Prestazioni: 

Resistenza meccanica (rivestimenti) 
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Pavimenti 

18 Parte d'opera: 

Pavimentazioni 

2.2.6 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Acustici 

Le prestazioni di un elemento costruttivo, ai fini della protezione dal rumore, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del potere 
fonoisolante che essa possiede. 

Prestazioni: 

Protezione dal rumore 

 

 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare.Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o 
sbollature superficiali. Le coloriture devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su 
grandi superfici. Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche dimensionali e di aspetto di cui alla norma UNI EN ISO 
10545-2. 

Prestazioni: 

Regolarità delle finiture (pavimenti) 

 

 

Funzionalità tecnologica 

La temperatura superficiale dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di 
umidità relativa e di temperatura dell'aria stabilite in progetto. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo della condensazione superficiale (pavimentazioni) 

 

 

Protezione da agenti chimici e organici 

Assenza di emissione di sostanze tossiche o nocive (in particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione 
di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua (e comunque nelle condizioni di esercizio previste in progetto). Assenza di emissioni di composti 
chimici organici, come formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la combustione i materiali non devono dar luogo a fumi tossici o nocivi alla 
salute. 

Prestazioni: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive (pavimentazioni interne) 

 

Assenza di emissione di sostanze tossiche o nocive (in particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione 
di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua (e comunque nelle condizioni di esercizio previste in progetto). Assenza di emissioni di composti 
chimici organici, come formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la combustione i materiali non devono dar luogo a fumi tossici o nocivi alla 
salute. 

Prestazioni: 

Assenza di emissioni di sostanze nocive (pavimentazioni esterne) 

 

 

Protezione incendio 

La determinazione della reazione al fuoco de i materiali viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su campioni in laboratorio, secondo 
modalità normate. In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano non combustibili. La reazione al fuoco dei materiali deve essere documentata da “marchio di 
conformità” o “dichiarazione di conformità” alle norme tecniche. 

Prestazioni: 

Reazione al fuoco 
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Resistenza ad agenti biologici 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pavimentazioni esterne) 

 

Impedire la crescita di funghi, insetti, muffe o altri organismi e dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di 
attacchi biologici. Eventuale trattamento con prodotti protettivi idonei 

Prestazioni: 

Resistenza agli agenti agressivi biologici (pavimentazioni interne) 

 

 

Pavimenti ceramici 

2.2.6.3 Elemento manutentivo: 

Requisiti e prestazioni 

Resistenza ad agenti chimici 

Conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 
Prestazioni: 

Resistenza agli agenti aggressivi chimici 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali.Le pavimentazioni devono essere idonee a contrastare 
efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel 
tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 

Prestazioni: 

Resistenza meccanica 

 

 

Parapetti 

19 Parte d'opera: 

Balconi 

2.2.5 Unità tecnologica: 

Requisiti e prestazioni 

Funzionalità 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, difetti superficiali, ecc. e garantire l'efficienza funzionale. La 
finitura superficiale dovrà risultare omogenea e planare.I rivestimenti costituenti i balconi, logge e passarelle e le modalità di realizzazione delle 
pavimentazioni e le caratteristiche dei materiali componenti impiegati, devono assicurare gli aspetti di planarità e di regolarità geometrica.Nel rispetto 
della planarità generale delle pavimentazioni, gli strati costituenti devono essere contenuti entro lo 0,2% di scostamento rispetto ad un piano teorico di 
pavimento; mentre per la planarità locale lo scarto ammissibile sotto un regolo di 1 m non deve superare i 3 mm e sotto un regolo di 2 m, i 4 mm. 

Prestazioni: 

(Attitudine al) controllo regolarità geometrica (balconi) 

 

 

Funzionalità di uso 

Prestazioni: 

Accessibilità (coperture) 
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Gli elementi devono essere concepiti e dimensionati in modo da consentire essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale 
funzionamento sia in caso di guasti, manutenzione o di emergenza, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. E' opportuno che sia assicurata la 
qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.I balconi, le logge e passerelle dovranno essere dimensionate in modo tale da consentire 
agevolmente il transito nonché permettere il cambio di direzione da parte di persone su sedie a rotelle.Almeno una parte del balcone in prossimità della 
portafinestra di accesso, dovrà avere uno spazio libero entro cui sia inscrivibile una circonferenza di 1,4 m di diametro. 

 

Resistenza ad agenti fisici 

I materiali e tecniche di posa degli elementi atti a conservare nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche e funzionali se poste a contatto con 
acqua. 

Prestazioni: 

Resistenza all'acqua (balconi) 

 

 

Resistenza meccanica 

Assicurare stabilità e resistenza, sotto l'effetto di azione di carichi statici, dinamici e accidentali.Gli elementi di protezione e di separazione come logge, 
balconi, passarelle, ecc. devono essere idonei a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni 
meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti 
azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture 
portanti. Eventuali cedimenti e deformazioni devono essere compensati da sistemi di giunzione e connessione. 

Prestazioni: 

Resistenza meccanica (coperture) 

 

 

Sicurezza 

Le prestazioni sono specifiche solo per aperture prospicienti da dislivelli esterni con altezza superiore al metro. In alternativa possono prevedersi 
dispositivi complementari di sicurezza (ringhiere, parapetti, balaustre, ecc.).Gli elementi di protezione e di separazione come logge, balconi, passarelle, 
ecc. devono essere idonei ad assicurare le condizioni di sicurezza contro la caduta nel vuoto di cose e persone, nel rispetto delle norme sulla sicurezza 
degli utenti.In particolare gli elementi di protezione esterna prospicienti dislivelli superiori a 1 m devono avere altezza dal piano pedonabile non inferiore 
a 1 m onde evitare la caduta di cose e persone nel vuoto. Nel caso di parapetti con alla base un gradino che permetta l'appoggio del piede, l'altezza del 
parapetto al di sopra del gradino non deve essere inferiore a 90 cm. Per i parapetti o ringhiere realizzati con dei vuoti questi non devono permettere 
l'attraversabilità di una sfera del diametro di 10 cm e deve essere previsto un cordolo di almeno 10 cm di altezza. 

Prestazioni: 

Protezione da caduta (balconi) 

 

 

Parapetti e ringhiere in legno 

2.2.5.8 Elemento manutentivo: 

Requisiti e prestazioni 

Sicurezza 

Assicurare i requisiti di sicurezza degli elementi e delle macchine nonché il corretto uso e funzoinamento per scongiurare ogni pericolo per l'utenza. I 
parapetti e le ringhiere dovranno essere realizzati nel rispetto delle conformità geometriche di sicurezza in termini di invalicabilità, attraversabilità e 
scalabilità. Inoltre essi dovranno garantire la resistenza alle sollecitazioni provenienti: dalle attività degli utenti, dai carichi verticali, dall'azione del vento. 
La misurazione delle altezze delle ringhiere o dei parapetti va effettuata, perpendicolarmente, dal piano di calpestio del vano dal quale l'utente si 
affaccia, sino alla misura della quota superiore dell'elemento di protezione.Vanno rispettati i seguenti parametri:- Sui parapetti e ringhiere va 
considerata come azione degli utenti una forza uniformemente distribuita di 1,5 kN/m per balconi di edifici privati e di 3 kN/m per balconi di edifici 
pubblici.- I parapetti e le ringhiere di balconate, logge e passarelle dovranno avere una altezza non inferiore a 1,00 m (per balconi situati ad un'altezza 
dal suolo superiore ai 12 m, sarebbe opportuno predisporre i parapetti ad 1,10 - 1,20 m).- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno 
garantire una libera visuale verso l'esterno, di almeno 0,60 m a partire dal piano di calpestio garantendo, in particolare ai bambini, una interazione con 
l'ambiente circostante, prevenendone i tentativi di scalata motivati dalla curiosità.- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno avere 
conformazione geometrica con disegno a griglia verticale sfavorendo eventuali tentativi di scalata.- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere 
dovranno essere realizzati in modo da non essere attraversabile da una sfera di diametro pari a 10 cm, sfavorendo eventuali tentativi di 
attraversamento. 

Prestazioni: 

Sicurezza contro gli infortuni (parapetti balconi) 
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