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Premessa

La manutenzione di un manufatto ha lo scopo di assicurare la fruibilità del bene e la sua conservazione nel tempo,

promuovendone altresì l’adeguamento tecnico e normativo.  In tal modo sarà possibile preservare le funzionalità e il

valore economico dell’opera durante il suo ciclo di vita utile.

Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che è stato

introdotto nell’ambito del D.Lgs 163/2006 e definito dall’Art.38 del D.P.R. 207/2010 (ex Art. 40 D.P.R. 554/1999). Tale

documento, in conformità con quanto previsto dalla norma UNI 10874:2010, Criteri di stesura dei manuali d’uso e di

manutenzione, ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi, suddivisi in base al loro ambito:

1) Obiettivi tecnico – funzionali

- Definire un sistema di raccolta e aggiornamento delle informazioni che consenta di conoscere e

manutenere adeguatamente l’immobile e le sue parti;

- identificare le strategie di manutenzione più idonee in funzione delle caratteristiche del bene e della sua

gestione;

- fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per un uso corretto, per individuare eventuali

anomalie e guasti, per eseguire piccoli interventi manutentivi o predisporre l’intervento del personale

tecnico specializzato;

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire;

- definire le procedure per il controllo della qualità del servizio di manutenzione.

2) Obiettivi economici

- Ottimizzare l’uso del bene e prolungarne la vita utile tramite opportuni interventi manutentivi;

- Raggiungere un risparmio di gestione grazie al contenimento dei consumi, alla riduzione dei guasti e del

tempo di non utilizzazione del bene;

- Pianificare e organizzare nel modo più efficiente ed economico possibile il servizio di manutenzione.

3) Obiettivi giuridico – normativi

- Stabilire responsabilità a competenze per l’espletamento delle attività oggetto del servizio di

manutenzione, anche in relazione alle responsabilità civili e penali;

- Assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e della qualità ambientale in relazione alle soluzioni

tecnologiche e impiantistiche adottate;

- Individuare eventuali possibili situazioni di emergenza, indicando possibili misure per ridurne ed

annullarne la pericolosità.

Il piano di manutenzione è costituito da tre documenti operativi caratterizzati da altrettante finalità: il manuale d’uso,

il manuale di manutenzione e il programma di manutenzione. Il primo documento contiene tutte le informazioni che

consentono all’utente di usufruire correttamente del bene, in modo da prevenire comportamenti errati che possono

comprometterne la durata, il valore economico o addirittura provocare danni. Il manuale d’uso, inoltre, definisce una

serie di controlli finalizzati ad individuare e riconoscere le possibili anomalie e guasti che possono compromettere la

durata del bene stesso. Ciò consente all’utente di eseguire direttamente, quando possibile, o predisporre un

tempestivo intervento manutentivo da parte di personale specializzato volto a  ripristinare i guasti ed estendere così la

vita utile del bene, mantenendone il valore economico.

Il manuale di manutenzione, invece, è il documento indirizzato al personale tecnico specializzato che raccoglie tutte le

informazioni necessarie alla corretta esecuzione degli interventi manutentivi, al recupero di prestazioni o alla

preventiva riduzione delle probabilità di degradamento.

Il programma di manutenzione, infine,  raccoglie il complesso di attività, cronologicamente definite, e tutte le

informazioni finalizzate all’esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, quali frequenze, costi orientativi e

strategie di attuazione a medio e lungo periodo. Esso consente, quindi, a chi gestisce il bene, di organizzare e
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programmare in maniera adeguata tutte le operazioni connesse alla manutenzione. Il documento è a sua volta

organizzato in tre parti:

- sottoprogramma delle prestazioni, che raccoglie, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle

sue parti;

- sottoprogramma dei controlli, che definisce la serie di verifiche finalizzate a rilevare il livello prestazionale e la

dinamica di caduta delle prestazioni, durante il ciclo di vita del bene;

- sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine cronologico i vari interventi da

eseguire.
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Dati identificativi dell’opera

Denominazione INTERVENTI SUI COLOMBARI DI CINTA SERIE III/SERIE XIV.
RICOSTRUZIONE SCALINATA TRA LA SERIE 19 E LA SERIE 28

Destinazione d’uso prevalente CIMITERIALE

Ubicazione AREA CIMITERIALE

Proprietario COMUNE ANCONA

Estremi

Note

Difformità del documento
(art. 38, comma 2, D.P.R. 207/2010)
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Concessione

Genio civile di deposito

Archivio di collocazione

Eventuale successiva variante

Documenti di riferimento

Soggetti

Riferimenti progettuali

Data di collaudo

Direzione dei lavori ing. Francesca Buglioni

Qualifica Nominativo

Redattore del Piano di Manutenzione ing. Francesca Buglioni

Responsabile unico del procedimento
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Elenco corpi d’opera e relative unità tecnologiche

Corpo d’opera: Edilizia civile

Unità tecnologiche Elementi tecnici
Strutture in calcestruzzo armato (Quantità: 0) Fondazione su pali (Quantità: 0)

Scala esterna (Quantità: 0)

Fognature (Quantità: 0) Rete di scarico in PVC (Quantità: 0)

Pozzetti e caditoie (Quantità: 0)

Interventi di ripristino (Quantità: 0) Rattoppi elementi in pietra (Quantità: 0)

Pavimenti da esterno (Quantità: 0) Pavimento in pietra da taglio (Quantità: 0)
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Manuale d’uso
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO TAVERNELLE - INTERVENTI SUI
COLOMBARI DI CINTA SERIE III/SERIE XIV.
RICOSTRUZIONE SCALINATA TRA LA SERIE 19 E LA SERIE 28

Committente COMUNE DI ANCONA

Impresa

Il progettista
Il progettista

CIMITERO TAVERNELLE - ANCONA, 20/12/2021
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Corpo d’opera
 Edilizia civile

DATI GENERALI

Descrizione In calcestruzzo armato verranno realizzate delle sottofondazioni su pali in
corrispondenza del colombario e la scala esterna di collegamento tra la serie
19 e la 28

Unità tecnologiche componenti Quantità

Strutture in calcestruzzo armato 0

Fognature 0

Interventi di ripristino 0

Pavimenti da esterno 0
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Unità tecnologica
 Strutture in calcestruzzo armato

DATI GENERALI

Descrizione Realizzazione di scalinata esterna di collegamento

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Fondazione su pali 0

Scala esterna 0
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Elemento tecnico
Fondazione su pali

DATI GENERALI

Descrizione Opere in c.a. necessarie a ripartire i carichi di progetto sul terreno di base;
realizzate con elementi gettati in opera di opportune dimensioni atte a
trasmettere i carichi di progetto, verticali ed orizzontali, come definiti dalle
norme proprie dell'opera da realizzare e comunque dal progetto.

Collocazione Ufficio tecnico comune Ancona

Modalità di uso corretto I pali sono installati in un fondo stabile. In superficie viene eseguito un
collegamento utilizzando dei dadi e dei reticoli di travi dove vengono
assicurate le strutture in elevazione.
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Elemento tecnico
Scala esterna

DATI GENERALI

Descrizione Strumento di collegamento verticale fra i vari piani situati ad altezze
differenti, situato all’esterno. La scala esterna è composta da una struttura
portante in cemento armato   e dalle opere di finitura che riguardano il
rivestimento del gradini. La realizzazione del rivestimento va effettuata a
conclusione dei lavori al fine di non danneggiare il marmo impiegato.

Collocazione Ufficio tecnico comune Ancona

Modalità di uso corretto Munirsi di una scorta del materiale impiegato nel caso in cui, a distanza di
tempo, fosse necessario eseguire dei lavori di manutenzione e/o riparazione.
Evitare di fare cadere oggetti pesanti o appuntiti sulla superficie, non versare
sostanze corrosive, non usare calzature che possono determinare graffi o
abrasioni.
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Unità tecnologica
 Fognature

DATI GENERALI

Descrizione Opera composta da elementi aventi lo scopo di canalizzare le acque
meteoriche.

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Rete di scarico in PVC 0

Pozzetti e caditoie 0
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Elemento tecnico
Rete di scarico in PVC

DATI GENERALI

Descrizione Tubazione che scarica direttamente nella fognatura comunale.

Collocazione Ufficio tecnico comune Ancona

Modalità di uso corretto I tubi impiegati devono essere conformi alle norme in vigore.
Le connessioni di scarico tra i tubi e i relativi accessori devono essere
verificati e valutati  ad opera completata  e anche quando il sistema diventa
operativo.
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Elemento tecnico
Pozzetti e caditoie

DATI GENERALI

Descrizione Pozzetti e caditoie intercettano le acque  meteoriche per incanalarle nella
rete fognaria principale al fine del loro smaltimento.

Modalità di uso corretto Controllare e verificare le prestazioni dei pozzetti e delle caditoie sia durante
i lavori di realizzazione degli stessi che al termine e nel corso del loro
funzionamento.
I pozzetti sono ispezionabili tramite un coperchio situato su un telaio di ghisa
e incastrato in una apertura sulla pavimentazione esterna.

Piano di Manutenzione

Manutenzione - Namirial S.p.A.

15



Rev.  del Manuale d’uso

Unità tecnologica
 Interventi di ripristino

DATI GENERALI

Descrizione Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, consolidamento,
adeguamento, ristrutturazione o miglioramento della struttura è necessario
essere in possesso di tutte le informazioni che la riguardano ed eseguire una
diagnosi sulle sue condizioni. I metodi di approfondimento e di intervento
devono essere stabiliti  in base alla destinazione d’uso ed ai relativi schemi
strutturali.
Gli interventi sopra citati consento di riportare il manufatto alle condizioni
originali di sicurezza  e possono riguardare sia gli interventi eseguiti
direttamente sugli elementi strutturali al fine di ripristinare la capacità
resistente della struttura o rafforzare gli elementi strutturali nel caso l’edificio
sia soggetto al cambiamento della sua destinazione d’uso o bisogna
adeguarlo alle norme sismiche in vigore.

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Rattoppi elementi in pietra 0
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Elemento tecnico
Rattoppi elementi in pietra

DATI GENERALI

Descrizione Il rappezzo in pietra consiste nel sostituire la parte danneggiata della
muratura impiegando degli elementi in pietra, tramite la tecnica dello scuci e
cuci.

Collocazione Ufficio tecnico comune Ancona

Modalità di uso corretto E’ necessario prestare attenzione durante la procedura di ripristino per non
compromettere l’integrità della parete. E’ consigliare effettuare dei controlli
periodici per accertarsi dello stato della struttura.
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Unità tecnologica
 Pavimenti da esterno

DATI GENERALI

Descrizione La pavimentazione in pietra naturale verrà realizzata in corrispondenza dello
scalone esterno.

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unità di misura Quantità

Pavimento in pietra da taglio 0
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Elemento tecnico
Pavimento in pietra da taglio

DATI GENERALI

Descrizione Pavimento in pietra da taglio a giacitura orizzontale ed inclinata eseguito su
soletta in c.a.

Collocazione Ufficio tecnico comune Ancona

Modalità di uso corretto Non far cadere oggetti pesanti sul pavimento. Munirsi di una scorta di
pavimento per esterni da utilizzare in caso di lavori di riparazione in quanto
non è sempre possibile ritrovare, dopo tempo, lo stesso tipo di piastrella.
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Manuale di Manutenzione
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO TAVERNELLE - INTERVENTI SUI
COLOMBARI DI CINTA SERIE III/SERIE XIV.
RICOSTRUZIONE SCALINATA TRA LA SERIE 19 E LA SERIE 28

Committente COMUNE DI ANCONA
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Il progettista
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Corpo d’opera
 Edilizia civile
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Unità tecnologica
 Strutture in calcestruzzo armato

DATI GENERALI

Descrizione Realizzazione di scalinata esterna di collegamento
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Elemento tecnico
 Fondazione su pali

DATI GENERALI

Descrizione Opere in c.a. necessarie a ripartire i carichi di progetto sul terreno di base;
realizzate con elementi gettati in opera di opportune dimensioni atte a
trasmettere i carichi di progetto, verticali ed orizzontali, come definiti dalle
norme proprie dell'opera da realizzare e comunque dal progetto.

PRESTAZIONI

Descrizione Resistenza a lesioni

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.

Normative DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Rottura contenimento

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità dell'elemento e presenza di gravi danni.

Possibile causa Atti vandalici; frane.

Conseguenze riscontrabili Riduzione della capacità di contenimento; possibili situazioni di pericolo per
gli utenti.
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Criterio di intervento Predisporre un ripristino dell'elemento.

Descrizione Danni al contenimento

Alterazioni e difetti riscontrabili Possibili distacchi e tracciamenti.

Possibile causa Atti vandalici e/o cause accidentali

Conseguenze riscontrabili Possibile perdita del contenimento esercitato dall'elemento tecnico.

Criterio di intervento Sostituire l'elemento.

Descrizione Instabilità e dissesti

Alterazioni e difetti riscontrabili Squilibri e dissesti determinati da cedimenti di vario tipo, accompagnati, in
certi casi, da abbassamento del piano delle fondamenta.

Possibile causa Erronea esecuzione delle corrette tecniche costruttive, azione di fattori
esterni, ad esempio climatici o ambientali, considerevoli moti franosi.

Conseguenze riscontrabili Capovolgimenti, danni alle strutture superiori.

Criterio di intervento Effettuare un reintegro del dissesto.

Descrizione Distacco di scaglie di terreno

Alterazioni e difetti riscontrabili Evidenza di accumuli e anomale disposizioni di materiale.

Possibile causa Moti franosi, fenomeni di natura accidentale.

Conseguenze riscontrabili Scopertura della paratia.

Criterio di intervento Effettuare una ricostituzione del distacco.

Descrizione Lesioni

Alterazioni e difetti riscontrabili Crolli e cedimenti disomogenei

Possibile causa Erronea esecuzione delle corrette tecniche costruttive; stima non corretta
delle reali capacità portanti del terreno.

Conseguenze riscontrabili Danni a carico delle strutture superiori.

Criterio di intervento Effettuare azioni di ripristino puntuali.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ricostituzione rete

Modalità di esecuzione Aggiustare la rete metallica
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Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Ferri di armatura Metalli

Calcestruzzo C.a.
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Elemento tecnico
 Scala esterna

DATI GENERALI

Descrizione Strumento di collegamento verticale fra i vari piani situati ad altezze
differenti, situato all’esterno. La scala esterna è composta da una struttura
portante in cemento armato   e dalle opere di finitura che riguardano il
rivestimento del gradini. La realizzazione del rivestimento va effettuata a
conclusione dei lavori al fine di non danneggiare il marmo impiegato.

PRESTAZIONI

Descrizione Resistenza a lesioni

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante
l’uso.

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.
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Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza ad agenti biologici

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali,
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Distacco scaglie

Piano di Manutenzione
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Alterazioni e difetti riscontrabili Distacco parziale o totale di frammenti di materiale con forma, spessore e
dimensioni variabili e irregolari.

Possibile causa Urti e situazioni che coinvolgono impatti vari.

Conseguenze riscontrabili Scheggiatura di rivestimento e battiscopa adiacenti.

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione parziale o totale del rivestimento e/o del
battiscopa.

Descrizione Lesione soletta

Alterazioni e difetti riscontrabili Rottura che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta
la struttura supera la resistenza del materiale.

Possibile causa Assesto differenziale delle fondazioni con conseguenti cedimenti; ritiro
dell'intonaco causato da granulometria dell'inerte ridotta o eccessiva
presenza di legante.

Conseguenze riscontrabili Crepe più o meno profonde ed estese sull'intradosso ed estradosso della
soletta.

Criterio di intervento Effettuare un ripristino del rivestimento e predisporre un'ispezione da parte
di personale specializzato.

Descrizione Infiltrazione di umidità

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza più o meno rilevante di umidità e vapore acqueo.

Possibile causa Processi di usura della sigillatura delle fughe, scarsa capacità di deflusso
dell’acqua determinata da una insufficiente inclinazione dei gradini.

Conseguenze riscontrabili Formazione di macchie dovute all’umidità sul rivestimento e/o sull’intradosso
della soletta, formazione di organismi e microrganismi, quali funghi, muffe,
insetti, ecc.

Criterio di intervento Effettuare una sigillatura delle fughe del rivestimento, predisporre
un'ispezione da parte di un tecnico specializzato.

Descrizione Residui superficiali

Alterazioni e difetti riscontrabili Depositi di materiali di varia natura, generalmente privi di aderenza e
coerenza con lo strato sottostante.

Possibile causa Spostamento e trascinamento di polveri e residui di natura organica causati
dai comportamenti abituali degli utenti, quali l’usuale azione di apertura e
chiusura finestre, ecc.

Conseguenze riscontrabili Si osserva presenza di polvere, chiazze e sporcizia più o meno resistente sul
rivestimento e sulle fughe, formazione di striature e chiazze. Non è possibile
garantire le condizioni igieniche e asettiche.

Criterio di intervento Procedere ad una pulizia ordinaria e/o approfondita e conseguente
smacchiatura.

Descrizione Deterioramento rifiniture superficiali
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Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento qualitativo delle finiture superficiali.

Possibile causa Mancanza di un appropriato trattamento protettivo, accumulo di polvere.

Conseguenze riscontrabili Si osservano: aumento di porosità e rugosità della superficie, diminuzione del
grado di lucidatura, mutamento della colorazione, aspetto degradato.

Criterio di intervento Effettuare una lucidatura e ripristinare lo stato di brillantezza superficiale.

Descrizione Formazione di fessure

Alterazioni e difetti riscontrabili Creazione di lesioni e crepe.

Possibile causa Infiltrazioni d'acqua, periodici cicli di gelo e disgelo.

Conseguenze riscontrabili Formazione di crepe possibile distacco di frammenti di pietra, formazione di
muschi, penetrazione d'acqua. Possibili situazioni di pericolo per gli utenti.

Criterio di intervento Procedere ad un reintegro del rivestimento tramite l'uso di idonei stucchi o
sostituire l'elemento.

Descrizione Rottura

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità di un elemento e presenza di gravi danni.

Possibile causa Urti, periodici cicli di gelo e disgelo.

Conseguenze riscontrabili Penetrazione di acqua piovana; situazioni di pericolo per gli utenti.

Criterio di intervento Procedere con la sostituzione parziale del rivestimento.

Descrizione Distacchi rivestimento

Alterazioni e difetti riscontrabili Distacco di una aderenza.

Possibile causa Irregolarità nel legame tra sottofondo e rivestimento  causate dai metodi e
prodotti usati nella posa. Fenomeni di dilazione e contrazione, azione ciclica
di gelo e disgelo.

Conseguenze riscontrabili Sollevamento di elementi del rivestimento, individuabile con la riduzione del
grado di planarità. Infiltrazioni di acqua.

Criterio di intervento Procedere ad un ripristino parziale della planarità del riverstimento.

Descrizione Spalling

Alterazioni e difetti riscontrabili Distacco del copriferro del cemento armato in corrispondenza di uno spigolo,
causato dalla presenza di tensioni interne (trazioni), determinate a loro volta
da fenomeni di ossidazione dell’armatura.

Possibile causa Accumulo di umidità, periodici cicli di gelo e disgelo.

Conseguenze riscontrabili Possibili cedimenti conseguenti ad un indebolimento della struttura;
scopertura delle armature in corrispondenza degli spigoli dell’intradosso della
soletta.

Criterio di intervento Predisporre un'ispezione da parte di un tecnico specializzato e quindi
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effettuare un reintegro della struttura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Pulizia ordinaria

Modalità di esecuzione Per assicurare appropriate condizioni igieniche e di asetticità, procedere con
una pulizia ordinaria allo scopo di rimuovere polvere e macchie generiche.
Passare una scopa morbida, seguita da uno straccio inumidito in acqua calda,
ma non bollente.  Se indispensabile utilizzare anche detersivi neutri per non
deteriorare la finitura superficiale. Sciacquare con cura la superficie dopo
l’applicazione del detergente.

Descrizione Pulizia di fondo

Modalità di esecuzione Lavare accuratamente con acqua e detersivi neutri concentrati o candeggina
e asciugare. Spazzolare energeticamente, procedendo ad eliminare la
sporcizia depositata nelle fughe, causa di propagazione di muschi che
possono compromettere l’andamento piano del rivestimento.

Descrizione Rimozione macchie

Modalità di esecuzione Eliminazione delle macchie tramite l’utilizzo di detersivi alcalini o metodi e
prodotti appositi; da effettuare in base al tipo di materiale lapideo e alla
tipologia di sostanza smacchiante (di impronta o di residuo). Fare seguire un
lavaggio con sola acqua e asciugare.

Descrizione Lucidatura ordinaria rivestimenti

Modalità di esecuzione In presenza di rivestimenti lucidi posati recentemente, dopo la pulizia,
ravvivarli passando un panno morbido asciutto o appositi dischi lucidanti.
Se l’operazione inizia a non avere effetto e il rivestimento risulta  poroso,
applicare delle emulsioni lucidanti a base di acqua, rispettando le istruzioni e
le dosi riportate sulla confezione.

Descrizione Rinnovo brillantezza superficiale

Modalità di esecuzione In base alle diverse tipologie di materiale e di lucidatura (a piombo,
cristallizzazione dei marmi, protezione antiusura auto lucidante, protezione
lucidante per ardesia a base oleosa) applicare metodi e prodotti distinti.
Il trattamento va eseguito, previa lucidatura o levigatura dei pavimenti,
tramite l’uso di macchinari appositi e operai qualificati. I trattamenti
cristallizzanti vanno eseguiti con frequenza. Di tanto in tanto utilizzare le
protezioni lucidanti.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino rivestimento

Modalità di esecuzione Effettuare lavori di ripristino e reintegro per garantire l’andamento planare
del rivestimento tramite parziale sostituzione e rifissaggio di battiscopa e
rivestimenti e la sigillatura delle fughe. Applicare eventualmente appositi
stucchi sulle lesioni, trattare le armature tramite convertitore di ruggine e
successivamente ripristinarne l'integrita strutturale per evitare spalling.
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Descrizione Sostituzione rivestimento e battiscopa

Modalità di esecuzione Sostituzione completa o parziale del rivestimento del battiscopa.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Struttura portante:
soletta

C.a.

Sottofondo di posa Calcestruzzi

Pavimento Pietre

Battiscopa Pietre
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Unità tecnologica
 Fognature

DATI GENERALI

Descrizione Opera composta da elementi aventi lo scopo di canalizzare le acque
meteoriche.
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Elemento tecnico
 Rete di scarico in PVC

DATI GENERALI

Descrizione Tubazione che scarica direttamente nella fognatura comunale.

PRESTAZIONI

Descrizione Affidabilità impianto di trasporto

Classe requisito Operativa

Prestazione Il funzionamento dell’impianto di trasporto deve essere garantito sia nelle
condizioni di uso normale sia in situazioni di emergenza.

Livello minimo prestazioni Le tubature devono consentire il corretto deflusso delle masse solide, senza
problemi in fase di risalita, sia nelle condizioni di carico ridotto, sia a pieno
carico.

Normative DECRETO 22/01/2008, n. 37

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza ad agenti biologici

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali,
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).
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Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Assenza di idoneità

Alterazioni e difetti riscontrabili Inidoneità dovuta a difetti.

Possibile causa Capacità di deflusso sottostimata o formazione di ostruzioni dovute al
deposito di materiali solidi.

Conseguenze riscontrabili Formazione di fenomeni di risalita di liquami.

Criterio di intervento Effettuare una sostituzione dell’elemento e nei casi gravi ripristinare
completamente il tratto di linea interessato.

Descrizione Intasamento

Alterazioni e difetti riscontrabili Arresto completo di un flusso di liquami o interruzione di un accesso.

Possibile causa Esistenza di ostacoli; comportamenti dell’utenza scorretti; interventi
manutentivi errati, inefficaci o insufficienti.

Conseguenze riscontrabili Arresto del flusso, formazione di accumuli nella linea e conseguente possibile
risalita di liquami.

Criterio di intervento Effettuare una fase di pulizia e se necessario ripristinare l’elemento.

Descrizione Guarnizioni danneggiate

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento a carico della guarnizione di tenuta.

Possibile causa Guarnizioni montate in modo errato; azione di agenti corrosivi; decadimento
naturale.

Conseguenze riscontrabili Fuoriuscite di fluidi nelle vicinanze delle giunture causate da raccordi errati o
disconnessioni.
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Criterio di intervento

Descrizione Lesione

Alterazioni e difetti riscontrabili Danno che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposto
l’elemento supera la resistenza del materiale.

Possibile causa Corrette tecniche costruttive eseguite in modo errato.

Conseguenze riscontrabili Formazione di crepe e fessure più o meno profonde ed estese visibili
sull’estradosso delle tubazioni.

Criterio di intervento Sostituire l’elemento interessato dall’anomalia.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Visivo su pozzetti

Modalità di esecuzione Controllare il contenuto dei pozzetti di ispezione.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Tubazione Materiale plastico
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Elemento tecnico
 Pozzetti e caditoie

DATI GENERALI

Descrizione Pozzetti e caditoie intercettano le acque  meteoriche per incanalarle nella
rete fognaria principale al fine del loro smaltimento.

PRESTAZIONI

Descrizione Pulitura automatica

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Garantire l’auto-pulizia del componente al fine di mantenere la funzionalità
dell’impianto. È necessario, inoltre, l’uso di materiali e finiture che
consentano una facile auto pulizia in modo da evitare  depositi di materiali
che possano compromettere il corretto funzionamento.

Livello minimo prestazioni Al fine di verificare l’agevole fase di pulizia effettuare un test secondo la
norma UNI EN 1253-2.

Normative UNI EN 1253-2.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.
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Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Fenomeni erosivi

Alterazioni e difetti riscontrabili Corrosione della superficie esterna delle tubazioni, determinata dal contatto
con la terra.

Possibile causa Adeguate tecniche costruttive non eseguite correttamente; azione di fattori
climatici o ambientali; danneggiamenti vari.

Conseguenze riscontrabili Perdite a carico del tombino con infiltrazioni nel sottosuolo e conseguente
deformazione del manto stradale e delle strutture vicine.

Criterio di intervento

Descrizione Formazione odori

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza di odori sgradevoli e persistenti.

Possibile causa Accumulo di acqua stagnante e putrescente; infiltrazione di liquidi
contaminati e nocivi nelle tubazioni.

Conseguenze riscontrabili Contaminazione dell’acqua di scarico con conseguente formazione di gas
pericolosi e odori sgradevoli; situazioni di pericolo determinate dalla
presenza di sostanze chimiche nocive.

Criterio di intervento

Descrizione Guarnizioni danneggiate

Alterazioni e difetti riscontrabili Danneggiamenti o rotture a carico della guarnizione di tenuta.

Possibile causa Errato montaggio delle guarnizioni; fenomeni di corrosione; regolare degrado
dovuto al tempo.
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Conseguenze riscontrabili Fuoriuscite d’acqua in corrispondenza delle giunzioni.

Criterio di intervento

Descrizione Intasamento

Alterazioni e difetti riscontrabili Arresto completo del flusso d’acqua piovana o interruzione di un accesso.

Possibile causa Blocchi e interruzioni causati da ostacoli; danni vari e/o assenza della griglia
di protezione del bocchettone o del coperchio.

Conseguenze riscontrabili Accumulo di acqua stagnante con possibile straripamento; pluviale non
accessibile; scarso deflusso delle acque meteoriche; formazione di ostruzioni
e intasamenti della vasca di raccolta con probabili improvvisi riempimenti.

Criterio di intervento Effettuare un’adeguata pulizia ed eventualmente riposizionare in modo
corretto la griglia che funge da filtro per le foglie.

Descrizione Rottura

Alterazioni e difetti riscontrabili Danni all'integrità dell’elemento.

Possibile causa Zone in corrispondenza di pieghe e gomiti sottoposte a sforzi e tensioni
costanti; urti e colpi casuali.

Conseguenze riscontrabili Scorrimento e deflusso di acqua sulla superficie del terreno; alterazioni di
forma; proliferazione di organismi e microrganismi sulla parete.

Criterio di intervento Sostituire l’elemento.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Pulizia pozzetti

Modalità di esecuzione Pulire i pozzetti eliminando fanghi di deposito e lavarli con acqua in
pressione.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Pozzetti C.a.

Caditoie Calcestruzzi

Coperchio Metalli
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Unità tecnologica
 Interventi di ripristino

DATI GENERALI

Descrizione Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, consolidamento,
adeguamento, ristrutturazione o miglioramento della struttura è necessario
essere in possesso di tutte le informazioni che la riguardano ed eseguire una
diagnosi sulle sue condizioni. I metodi di approfondimento e di intervento
devono essere stabiliti  in base alla destinazione d’uso ed ai relativi schemi
strutturali.
Gli interventi sopra citati consento di riportare il manufatto alle condizioni
originali di sicurezza  e possono riguardare sia gli interventi eseguiti
direttamente sugli elementi strutturali al fine di ripristinare la capacità
resistente della struttura o rafforzare gli elementi strutturali nel caso
l’edificio sia soggetto al cambiamento della sua destinazione d’uso o bisogna
adeguarlo alle norme sismiche in vigore.
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Elemento tecnico
 Rattoppi elementi in pietra

DATI GENERALI

Descrizione Il rappezzo in pietra consiste nel sostituire la parte danneggiata della
muratura impiegando degli elementi in pietra, tramite la tecnica dello scuci e
cuci.

PRESTAZIONI

Descrizione Resistenza all'attacco di sostanze aggressive

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di sostanze aggressive, quali acidi e agenti
chimici. L'elemento deve essere in grado di resistere alla loro azione senza
subire alterazioni o disgregazioni.

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della
collocazione.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica - 52/92; Circolare del Ministero
LL.PP. del 06.04.2000; Circolare Ministero LL.PP. n.2337/87; legge
05/11/1971 n°1086.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica

Classe requisito Tecnologica

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si
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presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.

Normative DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti
da costruzione; DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni; Circolare n.7 del 21 gennaio 2019;

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Anigroscopicità

Classe requisito Tecnologica - Durabilità

Prestazione Attitudine a non subire mutamenti di aspetto e/o morfologia, di dimensione
e comportamento in seguito ad assorbimento di acqua o di vapor d'acqua

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione della tipologia di elemento tecnico.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Alterazione di forma

Alterazioni e difetti riscontrabili Mutamento duraturo di aspetto e configurazione, valutabile in funzione della
variazione di distanza fra i punti, causato essenzialmente dalla temperatura.

Possibile causa Temperatura

Conseguenze riscontrabili Riduzione dell'originaria funzione di sostegno, perdita di tensione.

Criterio di intervento Procedere con il reintegro dell'elelemento

Descrizione Rottura

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell'integrità dell'elemento e presenza di gravi danni.

Possibile causa Cause accidentali, montaggio errato

Conseguenze riscontrabili Riduzione dellla resistenza meccanica.

Criterio di intervento Procedere al ripristino della funzionalità prevista.

Descrizione Lesione

Alterazioni e difetti riscontrabili Rottura che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta
la struttura supera la resistenza del materiale.
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Possibile causa Fondazioni con assestamento differenziale; schiacciamenti causati dall’azione
di eccessivi carichi statici.

Conseguenze riscontrabili Crepe e fessure più o meno profonde ed estese.

Criterio di intervento Rimuovere i carichi in eccesso ed effettuare un reintegro strutturale.

Descrizione Formazione di fessure

Alterazioni e difetti riscontrabili Formazione di crepe e fessure e conseguente degradazione.

Possibile causa Manifestazioni di corrosione e/o atti vandalici

Conseguenze riscontrabili Possibile perdita di tenuta e situazioni di pericolo per gli utenti.

Criterio di intervento Effettuare un ripristino dell'elemento.

Descrizione Infiltrazione di umidità

Alterazioni e difetti riscontrabili Presenza più o meno rilevante di umidità e vapore acqueo.

Possibile causa Penetrazione di acqua nell'elemento.

Conseguenze riscontrabili Formazione di macchie causate dall'umidità.

Criterio di intervento Effettuare una verifica dello stato dell'elemento. Se necessario rivolgersi ad
un tecnico specializzato.

Descrizione Degrado estetico

Alterazioni e difetti riscontrabili Modifica e deterioramento estetico.

Possibile causa Accumulo di sporcizia depositata dell’acqua piovana, pulizia non corretta,
esposizione diretta all’irraggiamento solare, rimozione e successiva
riapplicazione della colorazione sulla superficie, condizioni ambientali (vento,
pioggia, ecc).

Conseguenze riscontrabili Formazione di chiazze, macchie e striature sulla parete; alterazione estetica;
deterioramento del grado di lucentezza, del colore e dell’intensità.

Criterio di intervento Eseguire un'adeguata fase di pulitura della superficie.

Descrizione Distacchi

Alterazioni e difetti riscontrabili Perdita di adesione e distacchi di parti del materiale.

Possibile causa Tecniche costruttive non eseguite correttamente; comportamenti dell'utenza
errati.

Conseguenze riscontrabili Possibile distacco di elementi, degrato estetico.

Criterio di intervento Verificare i distacchi ed eventualmente procedere con un reintegro
utilizzando opportuni materiali.

Descrizione Formazione di vegetazione
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Alterazioni e difetti riscontrabili Crescita di vegetazione diffusa.

Possibile causa Piante, muschi, ecc.

Conseguenze riscontrabili Degrado estetico, accumulo di umidità.

Criterio di intervento Rimozione piante e pulitura.

Descrizione Degrado da esfoliazione

Alterazioni e difetti riscontrabili Stato di degrado che si presenta con il sollevamento, e conseguente distacco,
di uno o più sottili strati superficiali paralleli.

Possibile causa Accumulo di umidità, infiltrazioni d’acqua e successivo rigonfiamento.

Conseguenze riscontrabili Sollevamento e conseguente distacco dello strato superficiale delle barre.

Criterio di intervento Priocedere alla sostituzione delle barre.

Descrizione Deterioramento rifiniture superficiali

Alterazioni e difetti riscontrabili Peggioramento qualitativo delle finiture superficiali.

Possibile causa Esposizione diretta all'irraggiamento solare, mancanza di un appropriato
trattamento protettivo, candizioni ambientali caratterizzate da eccesso di
umidità e polvere.

Conseguenze riscontrabili Si osservano: aumento di porosità e rugosità della superficie, diminuzione del
grado di lucidatura, mutamento della colorazione, aspetto degradato.

Criterio di intervento Procedere ad una lucidatura e verniciatura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Pulizia

Modalità di esecuzione Eseguire un pulizia adeguata dell'elemento.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino strutturale

Modalità di esecuzione Verificare le anomalie e ripristinare la corretta configurazione strutturale

Descrizione Rimozione vegetazione

Modalità di esecuzione Rimuovere la vegetazione ed eseguire una ripulitura superficiale.
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Unità tecnologica
 Pavimenti da esterno

DATI GENERALI

Descrizione La pavimentazione in pietra naturale verrà realizzata in corrispondenza dello
scalone esterno.
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Elemento tecnico
 Pavimento in pietra da taglio

DATI GENERALI

Descrizione Pavimento in pietra da taglio a giacitura orizzontale ed inclinata eseguito su
soletta in c.a.

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Pulitura pavimenti

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Possibilità di eseguire la pulizia dell’elemento in modo semplice.

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione delle normative.

Normative UNI EN 1339:2005.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative
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Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

DIFFORMITÀ

Descrizione Rottura

Alterazioni e difetti riscontrabili Deterioramento dell’integrità e presenza di gravi danni.

Possibile causa Atti vandalici, fenomeni casuali.

Conseguenze riscontrabili Deterioramento dell’aspetto.

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione dell'elemento.

Descrizione Deterioramento

Alterazioni e difetti riscontrabili Riduzione grave del grado di efficienza e solidità di un elemento.

Possibile causa Atti vandalici, fenomeni casuali

Conseguenze riscontrabili Deterioramento dell’aspetto e formazione di lesioni.

Criterio di intervento Procedere alla sostituzione dell'elemento.

Descrizione Lesione

Alterazioni e difetti riscontrabili Danno che si presenta nelle situazioni in cui lo sforzo a cui viene sottoposta la
struttura è superiore rispetto alla resistenza del materiale.

Possibile causa Assetto anomalo delle fondamenta determinato da smottamenti del terreno
(ad esempio spostamenti verticali e orizzontali, rotazioni). Deformazioni
causate dalla presenza di carico localizzato o per il peso proprio. Infiltrazioni
di acqua. Azione ciclica di gelo e disgelo.

Conseguenze riscontrabili Crepe ed aperture più o meno estese (es. lesione isolata, diffusa, a croce,
cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e profonde (es. lesione capillare,
macroscopica, ecc.).

Criterio di intervento Rivolgersi al tecnico specializzato, eseguire un'accurata ispezione e
ripristinare l'integrità dei blocchi.
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Descrizione Degrado estetico

Alterazioni e difetti riscontrabili Modifica e deterioramento della colorazione.

Possibile causa Accumulo di polveri e residui organici. Azione di agenti climatici (esposizione
solare diretta, pioggia, vento) e assenza di adeguata protezione. Presenza di
scritte e sostanze macchianti in profondità.

Conseguenze riscontrabili Mutamento dell’aspetto con creazione di striature e chiazze riconoscibili a
causa del deterioramento di lucentezza, colore e intensità; danneggiamento
superficiale e aspetto deteriorato.

Criterio di intervento Effettuare un'adeguata pulizia e smacchiatura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Pulizia regolare

Modalità di esecuzione Eseguire una regolare pulizia ed eliminare polvere e accumuli di sostanze in
modo da garantire le condizioni igieniche e asettiche. Nel caso di presenza di
macchie o sporcizia resistente, utilizzare soluzioni a base di acqua e acido.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino generico

Modalità di esecuzione Possibili interventi di riparazione dell’integrità e planarità della
pavimentazione tramite il riposizionamento e fissaggio di piastrelle e
battiscopa, sigillatura delle fughe ed eventuale sostituzione parziale.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore

Marmo Pietre

Calcestruzzo Calcestruzzi
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Sottoprogramma delle prestazioni

CORPO D’OPERA
 Edilizia civile

UNITÀ TECNOLOGICA
 Strutture in calcestruzzo armato

ELEMENTO TECNICO
 Fondazione su pali

PRESTAZIONI

Descrizione Resistenza a lesioni

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.

Normative DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

ELEMENTO TECNICO
 Scala esterna

PRESTAZIONI

Descrizione Resistenza a lesioni

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Possibilità di continuare ad utilizzare l'elemento anche in presenza di lesioni.

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, in funzione delle norme UNI e/o
prescrizioni normative riportate nel capitolato speciale d'appalto.
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Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Utilizzo in condizioni di sicurezza

Classe requisito Operativa

Prestazione Capacità dell’elemento di garantire l’assenza di rischi per l’utente durante
l’uso.

Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza ad agenti biologici

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali,
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.
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Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

UNITÀ TECNOLOGICA
 Fognature

ELEMENTO TECNICO
 Rete di scarico in PVC

PRESTAZIONI

Descrizione Affidabilità impianto di trasporto

Classe requisito Operativa

Prestazione Il funzionamento dell’impianto di trasporto deve essere garantito sia nelle
condizioni di uso normale sia in situazioni di emergenza.

Livello minimo prestazioni Le tubature devono consentire il corretto deflusso delle masse solide, senza
problemi in fase di risalita, sia nelle condizioni di carico ridotto, sia a pieno
carico.

Normative DECRETO 22/01/2008, n. 37

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.
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Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza ad agenti biologici

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di microrganismi, oppure animali e vegetali,
che possono provocare alterazioni delle caratteristiche.

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della
collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti
biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc).

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

ELEMENTO TECNICO
 Pozzetti e caditoie

PRESTAZIONI

Descrizione Pulitura automatica

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Garantire l’auto-pulizia del componente al fine di mantenere la funzionalità
dell’impianto. È necessario, inoltre, l’uso di materiali e finiture che
consentano una facile auto pulizia in modo da evitare  depositi di materiali
che possano compromettere il corretto funzionamento.

Livello minimo prestazioni Al fine di verificare l’agevole fase di pulizia effettuare un test secondo la
norma UNI EN 1253-2.

Normative UNI EN 1253-2.
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Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Impermeabilità ai fluidi

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai fluidi, impedendo che questi
possano oltrepassarlo.

Livello minimo prestazioni Assenza di perdite e/o infiltrazioni.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

UNITÀ TECNOLOGICA
 Interventi di ripristino

ELEMENTO TECNICO
 Rattoppi elementi in pietra
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PRESTAZIONI

Descrizione Resistenza all'attacco di sostanze aggressive

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di sostanze aggressive, quali acidi e agenti
chimici. L'elemento deve essere in grado di resistere alla loro azione senza
subire alterazioni o disgregazioni.

Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della
collocazione.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica - 52/92; Circolare del Ministero
LL.PP. del 06.04.2000; Circolare Ministero LL.PP. n.2337/87; legge
05/11/1971 n°1086.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Stabilità e resistenza meccanica

Classe requisito Tecnologica

Prestazione Capacità di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si
presentino crolli totali o parziali, deformazioni  inaccettabili, danneggiamenti
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.

Livello minimo prestazioni Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.

Normative DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti
da costruzione; DM 17/01/2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni; Circolare n.7 del 21 gennaio 2019;

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo
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Descrizione Anigroscopicità

Classe requisito Tecnologica - Durabilità

Prestazione Attitudine a non subire mutamenti di aspetto e/o morfologia, di dimensione
e comportamento in seguito ad assorbimento di acqua o di vapor d'acqua

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione della tipologia di elemento tecnico.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

UNITÀ TECNOLOGICA
 Pavimenti da esterno

ELEMENTO TECNICO
 Pavimento in pietra da taglio

PRESTAZIONI

Descrizione Estetiche

Classe requisito Gestionale - Durabilità

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni.

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Pulitura pavimenti

Classe requisito Gestionale - Manutenibilità

Prestazione Possibilità di eseguire la pulizia dell’elemento in modo semplice.

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione delle normative.

Normative UNI EN 1339:2005.

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Resistenza alle deformazioni

Classe requisito Tecnica

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere l’integrità ed evitare deformazioni
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rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione Efficienza

Classe requisito Tecnica

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto.

Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo
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Sottoprogramma dei controlli

CORPO D’OPERA
 Edilizia civile

UNITÀ TECNOLOGICA
 Strutture in calcestruzzo armato

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Fondazione su pali

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Visivo su integrità strutture sovrastanti

Modalità di ispezione Controllare che le strutture superiori siano integre accertando l’eventuale
presenza di lesioni, rotture e fessure.

Frequenza All'occorrenza

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Esame strutturale

Modalità di ispezione Nel caso in cui si presentino segnali di cedimenti strutturali è necessario far
esaminare attentamente le strutture da tecnici qualificati, al fine di
determinare le cause dell’anomalia e prevenire eventuali alterazioni di entità
tale da rischiare la stabilità strutturale.

Frequenza 2 Anni

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Scala esterna

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Visivo su pavimentazione scala

Modalità di ispezione Il pavimento non deve presentare  scalfiture, crepe con o senza ramificazioni,
presenza di umidità di risalita o difformità dell’andamento piano. Controllare
chenella soletta  non vi siano tracce di umidità, macchie colature, fenomeni
di spalling e fessure.

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato Dopo violenti piogge

Descrizione Strumentale sul rivestimento

Modalità di ispezione Per verificare l’aderenza del rivestimento praticare il metodo della bussatura.
Battere con un martello in gomma al fine di controllare che non venga
rilasciato un suono sordo e cupo.

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato Mesi di Settembre e Marzo.
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CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Verifica integrita soletta e rivestimento

Modalità di ispezione Accertarsi dell'ottimo stato dell'integrità della soletta, del battiscopa e del
rivestimenti e, inoltre, che non presentino tracce di umidità.

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato In seguito a violenti piogge e grandinate.

Descrizione Strutturale

Modalità di ispezione Controllare lo stato della soletta che deve risultare integra.

Frequenza 10 Anni

UNITÀ TECNOLOGICA
 Fognature

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Rete di scarico in PVC

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Verifica su tenuta

Modalità di ispezione Controllare, tramite l’utilizzo di prodotti schiumogeni o di un rilevatore, le
condizioni delle tubazioni e dei giunti di collegamento.

Frequenza 6 Mesi

Descrizione Verifica ostruzioni

Modalità di ispezione Verificare eventuali intasamenti nonchè l'integrità delle tubature.

Frequenza 6 Mesi

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Pozzetti e caditoie

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Visivo su griglia e pozzetti

Modalità di ispezione Esaminare la griglia, la copertura dei pozzetti, la base di appoggio e le pareti.

Frequenza 1 Anni

Periodo consigliato In seguito a piogge abbondanti.

UNITÀ TECNOLOGICA
 Interventi di ripristino

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Rattoppi elementi in pietra

Piano di Manutenzione

Manutenzione - Namirial S.p.A.

58



Rev.  del Sottoprogramma dei controlli

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Visivo su muratura

Modalità di ispezione Verificare l'alterazione della colorazione e l'eventuale presenza di
microfessure.

Frequenza Saltuariamente

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Verifica dello stato generale

Modalità di ispezione Verificare lo stato generale e le parti visibili al fine di individuare possibili
anomalie che possano compromettere la tenuta strutturale. Verificare i giunti
e i raccordi tra parti metalliche e murarie.

Frequenza 1 Anni

Descrizione Umidità superficiale

Modalità di ispezione Esaminare il grado di umidità accumulata tramite contatto superficiale.

Frequenza All'occorrenza

UNITÀ TECNOLOGICA
 Pavimenti da esterno

ELEMENTO TECNOLOGICO
 Pavimento in pietra da taglio

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Strumentale su piastrelle

Modalità di ispezione Per verificare l’aderenza delle piastrelle praticare il metodo della bussatura.
Battere sul pavimento con un martello in gomma al fine di controllare che
non venga rilasciato un suono sordo e cupo.

Frequenza 1 Anni

Descrizione Visivo generale sull'elemento tecnico

Modalità di ispezione È necessario verificare l’assenza di muffe, macchie, rigonfiamenti e distacchi.
Accertarsi, inoltre, che il pavimento non presenti schegge, fessure, accumuli
di umidità e un anomalo andamento piano.

Frequenza 6 Mesi

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Strutturale generico

Modalità di ispezione Effettuare un controllo dell’integrità della struttura.

Frequenza 3 Anni
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Sottoprogramma delle manutenzioni

CORPO D’OPERA
 Edilizia civile

UNITÀ TECNOLOGICA
 Strutture in calcestruzzo armato

ELEMENTO TECNICO
 Fondazione su pali

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ricostituzione rete

Frequenza All'occorrenza

ELEMENTO TECNICO
 Scala esterna

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Pulizia ordinaria

Frequenza 1 Settimane

Periodo consigliato Fuori dagli orari lavorativi.

Descrizione Pulizia di fondo

Frequenza 6 Mesi

Periodo consigliato Fuori dall'orario lavorativo.

Descrizione Rimozione macchie

Frequenza 6 Mesi

Periodo consigliato Fuori dall'orario lavorativo.

Descrizione Lucidatura ordinaria rivestimenti

Frequenza 3 Mesi

Periodo consigliato Al di fuori dell'orario di lavoro.

Descrizione Rinnovo brillantezza superficiale

Frequenza 6 Mesi

Periodo consigliato Fuori dagli orari lavorativi.

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino rivestimento

Piano di Manutenzione
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Rev.  del Sottoprogramma delle manutenzioni

Frequenza 5 Anni

Periodo consigliato In Estate

Descrizione Sostituzione rivestimento e battiscopa

Frequenza 30 Anni

Periodo consigliato In Estate.

UNITÀ TECNOLOGICA
 Fognature

ELEMENTO TECNICO
 Rete di scarico in PVC

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Visivo su pozzetti

Frequenza Saltuariamente

ELEMENTO TECNICO
 Pozzetti e caditoie

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Pulizia pozzetti

Frequenza 6 Mesi

Periodo consigliato Dopo piogge abbondanti

UNITÀ TECNOLOGICA
 Interventi di ripristino

ELEMENTO TECNICO
 Rattoppi elementi in pietra

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Pulizia

Frequenza Saltuariamente

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino strutturale

Frequenza All'occorrenza

Descrizione Rimozione vegetazione

Frequenza All'occorrenza

Piano di Manutenzione
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UNITÀ TECNOLOGICA
 Pavimenti da esterno

ELEMENTO TECNICO
 Pavimento in pietra da taglio

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

Descrizione Pulizia regolare

Frequenza 2 Settimane

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Descrizione Ripristino generico

Frequenza All'occorrenza

Piano di Manutenzione

Manutenzione - Namirial S.p.A.
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Grafico Interventi
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO TAVERNELLE - INTERVENTI SUI
COLOMBARI DI CINTA SERIE III/SERIE XIV.
RICOSTRUZIONE SCALINATA TRA LA SERIE 19 E LA SERIE 28

Committente COMUNE DI ANCONA

Impresa

Il progettista
Il progettista

CIMITERO TAVERNELLE - ANCONA, 20/12/2021

Piano di Manutenzione

Manutenzione - Namirial S.p.A.
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Fondazione su pali
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Rete di scarico in PVC
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Pozzetti e caditoie
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Rattoppi elementi in pietra
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Grafico interventi
Elemento tecnico:  Pavimento in pietra da taglio
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Allegati
(art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207)

Descrizione dell’opera MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO TAVERNELLE - INTERVENTI SUI
COLOMBARI DI CINTA SERIE III/SERIE XIV.
RICOSTRUZIONE SCALINATA TRA LA SERIE 19 E LA SERIE 28

Committente COMUNE DI ANCONA

Impresa

Il progettista
Il progettista

CIMITERO TAVERNELLE - ANCONA, 20/12/2021

Piano di Manutenzione
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Elaborati grafici allegati

Progetto esecutivo 
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