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Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 38 del D.P.R. 

207/2010. 

 
Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una pianificazione 

esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli elementi tecnici 

manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase progettuale, un Piano di Manutenzione che 

possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il manufatto in tutto il suo ciclo di vita. 

 
Il ciclo di vita di un'opera, e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla norma UNI 10839 come il 

"periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad una adeguata manutenzione, si 

presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le quali è stato ideato, progettato e realizzato, permanendo 

all'aspetto in buone condizioni". 

 
Il ciclo di vita degli elementi può essere rappresentato dalla curva del tasso di guasto, che come ormai noto a tutti i 

tecnici addetti alla manutenzione, è composta da tre tratti, a diverso andamento, tali da generare la classica forma 

detta "a vasca da bagno". 

 
Nel diagramma rappresentativo in ordinata abbiamo il tasso di guasto, mentre in ascissa il tempo di vita utile: 

- tratto iniziale : l'andamento della curva del tasso di guasto è discendente nel verso delle ascisse ad indicare una 

diminuzione del numero dei guasti, dovuti a errori di montaggio o di produzione, rispetto alla fase iniziale del 

funzionamento e/o impiego dell'elemento. 

- tratto intermedio : l'andamento della curva del tasso di guasto è costante con il procedere delle ascisse ad 

indicare una funzionalità a regime ove il numero dei guasti subiti dall'elemento rientrano nella normalità in quanto 

determinati dall'utilizzo dell'elemento stesso. 

- tratto terminale : l'andamento della curva del tasso di guasto è ascendente nel verso delle ascisse ad indicare un 

incremento del numero dei guasti, dovuti all'usura e al degrado subiti dall'elemento nel corso della sua vita utile. 

 
La lettura della curva sopra descritta, applicata a ciascun elemento tecnico manutenibile, evidenzia che 

l'attenzione manutentiva deve essere rivolta sia verso il primo periodo di vita di ciascun elemento, in modo da 

individuare preventivamente eventuali degradi/guasti che possano comprometterne il corretto funzionamento a 

regime, sia verso la fase terminale della sua vita utile ove si ha il citato incremento dei degradi/guasti dovuti in 

particolar modo all'usura. Durante la fase di vita ordinaria dell'elemento una corretta attività manutentiva consente 

di utilizzare l'elemento stesso con rendimenti ottimali. 

 
Si ritiene cosa utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010. 

Art. 38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e 

programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione 

dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore 

economico. 

 
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità 

dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile 

del procedimento: 

 
a) il manuale d'uso; 

b) il manuale di manutenzione; 

c) il programma di manutenzione. 

 
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il 

manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore 

utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da 

un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non 

richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al 
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fine di sollecitare interventi specialistici. 

 
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 

 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione; 

d) le modalità di uso corretto. 
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5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli 

impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o 

dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di 

assistenza o di servizio. 

 
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 

d) il livello minimo delle prestazioni; 

e) le anomalie riscontrabili; 

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

 
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di 

una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: 

 
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite 

dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche 

quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e 

quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni 

aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di 

manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 

 
8. In conformità di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il 

manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in 

sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato 

validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al 

necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le 

informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle 

attrezzature e degli impianti. 

 
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del 

procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice. 
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Lo stralcio comprenderà tutto lo spazio a monte del sistema urbano e a lato del Palazzo degli Anziani che include 

l’invaso del sacello medievale e il sistema di rampe di risalita con la piazza e la scala terminale verso Piazza 

Stracca. L’invaso, delimitato da muri originariamente pensati come contenimento di un salto di quota interrato e 

quindi artificiale che fu scavato negli anni ’70, contiene all’interno i resti archeologici di una cappellina medievale 

denominata “sacello”. Tale importante presenza rese necessaria la costruzione di un impalcato strutturale di 

sostegno della sovrastante ala del palazzo degli anziani che rendesse possibile la fruizione del sottostante 

sacello. Negli anni ’90 tale reperto architettonico, molto significativo per la storia della città di Ancona unitamente 

ai resti di murature di cinta e di una torre medievale in pietra, ha reso necessaria la costruzione di una copertura 

metallica a protezione dell’invaso. La sostituzione di tale copertura particolarmente degradata, unitamente alla 

valorizzazione del prezioso contenuto e dei percorsi che vi conducono, saranno appunto l’oggetto della relazione 

tecnica che descrive il presente stralcio di progetto esecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANCONA LOTTO 2 



ITI WATERFRONT DI ANCONA 3.0 - POR FERS MARCHE 2014-20 - ASSE 6 - AZ.16.1 

PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO DEGLI ANZIANI-SACELLO MEDIOEVALE PIAZZALE DANTE 

ALIGHIERI- CASA DEL CAPITANO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE CAPISALDI STORICI E SPAZI APERTI. 

LOTTO 2 

OGGETTO: 

COMUNE DI ANCONA 

COMMITTENTE: 

 
 

 

MANUALE D'USO 
PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL TECNICO 



- MASSETTO 

Unità tecnologiche di classe MASSETTI E SOTTOFONDI 

MASSETTI E SOTTOFONDI 
Manuale d'Uso 
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 DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA  
 

Le chiusure orizzontali sono costituite dalle unità tecnologiche e dagli elementi tecnici mantenibili del sistema 

edilizio, atti a delimitare orizzontalmente gli spazi interni del sistema stesso rispetto all'esterno. Determinano il 

volume esterno dell'edificio e la loro funzione principale, oltre a quella di separare l'interno dall'esterno, è quella di 

garantire la protezione dagli agenti atmosferici e la coibenza termo-acustica. Le chiusure orizzontali si distinguono 

in coperture piane o inclinate. 
 

 

 
MODALITA' D'USO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANCONA LOTTO 2 



MASSETTO 

 
Classe di unità tecnologica: MASSETTI E SOTTOFONDI 

Unità tecnologica: MASSETTO 

Manuale d'Uso 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mÂ³ 

di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Sottofondo pavimentazione in porfido 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
 

E' opportuno effettuare una manutenzione periodica, al fine di 

assicurarsi: della buona tenuta dei giunti e dello strato di rivestimento e della presenza o meno di degradi vari. 

Per un corretto uso dell'elemento si deve provvedere alla sua sostituzione, locale o generale, ogni qual volta che 

se ne riscontri la necessità, ed evitare interventi riparativi di ripiego che, per quanto ben realizzati, difficilmente 

riescono a garantire le condizioni originarie dello strato. 
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Unità tecnologiche di classe PARTIZIONE VERTICALE 

PARTIZIONE VERTICALE 
Manuale d'Uso 
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 DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA  
 

Le partizioni verticali sono gli elementi tecnici che hanno la funzione di suddividere ed articolare verticalmente gli 

spazi interni del sistema edilizio; non portano altri carichi oltre al peso proprio e sono portati da altre strutture atte a 

sostenerle. 
 

 
 

 PARETI  
 

Le pareti interne, dette anche divisori o tramezzi, hanno la funzione di separare gli ambienti interni fra loro; proprio 

per questo devono possedere buoni requisiti di leggerezza, coibenza termo-acustica, resistenza al fuoco e 

igienicità. Possono essere realizzate con materiali diversi (mattoni forati, legno, gesso, ecc) e si possono 

distinguere in tramezzi opachi e tramezzi trasparenti 

 
MODALITA' D'USO 

Quale uso corretto delle pareti interne è necessario condurre periodicamente controlli e verifiche sulle condizioni 

delle superfici, al fine di non trascurare eventuali difetti o degradi che alla lunga potrebbero portare alla perdita 

della funzionalità e della stabilità dell'elemento. 
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Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE VERTICALE 

Unità tecnologica: PARETI 

Manuale d'Uso 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta 

cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello. 

 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Panche PG01 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
 

Quale uso corretto delle opere murarie è necessario condurre periodicamente controlli e verifiche sulle condizioni 

delle superfici, al fine di non trascurare eventuali difetti o degradi che alla lunga potrebbero portare alla perdita 

della funzionalità e della stabilità dell'elemento. 
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- PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

Unità tecnologiche di classe PARTIZIONE ORIZZONTALE 

PARTIZIONE ORIZZONTALE 
Manuale d'Uso 
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 DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA  
 

Le partizioni orizzontali sono gli elementi tecnici che hanno la funzione di suddividere ed articolare orizzontalmente 

gli spazi interni del sistema edilizio. 
 

 
 

 PAVIMENTAZIONI ESTERNE  
 

Le pavimentazioni hanno il compito di realizzare una superficie piana destinata al calpestio e al passaggio di 

persone e veicoli. Gli spessori e i materiali usati variano secondo l'impiego, l'utenza a cui sono destinati ed al 

luogo in cui vengono posati. Pertanto se sono necessarie elevate resistenze meccaniche si ricorrerà ad un 

pavimento tipo cementizio o in conglomerato bituminoso, mentre per solo transito pedonale o per modesto carico 

veicolare si potrà utilizzare rivestimenti ceramici, lignei o in masselli autobloccanti. 

 
MODALITA' D'USO 

Le pavimentazioni, quale modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e costante manutenzione, al fine di 

garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità pedonale/veicolare. E' pertanto necessario provvedere 

ad una costante manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel tempo quali 

sconnessioni, rotture, buche, ecc., e tutte le altre operazioni utili al mantenimento del pavimento stesso. 
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Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE ORIZZONTALE 

Unità tecnologica: PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

Manuale d'Uso 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm 4-12, fornito e posto 

ad arco, a ''coda di pavone'' o su file parallele, su idoneo ... pera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da 

computarsi a parte. Cubetti spessore 4/6 cm posti a file parallele. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Via rupi comunali  
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
 

Le pavimentazioni in porfido, quale modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e costante manutenzione, al 

fine di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità pedonale/veicolare. E' pertanto necessario 

provvedere ad una costante manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel 

tempo quali sconnessioni, rotture, ecc., e tutte le altre operazioni utili al mantenimento della pavimentazione 

stessa. 
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Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE ORIZZONTALE 

Unità tecnologica: PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

Manuale d'Uso 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Fornitura e posa di sistema per pavimentazione sopraelevata, composta da tavola piena non alveolata in materiale 

composito a base di fibre di legno derivanti da scarto selezionato ... Charpy 5.65 KJ/mq, assorbimento d'acqua 

4.5%; coefficiente di espansione termica lineare. Finitura con colore a scelta. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Passerella sacello 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
 

E' necessario ispezionare il pavimento per monitorarne il naturale invecchiamento in modo da controllare una 

eventuale caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da compromettere l'affidabilità stessa del 

pavimento. 
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- SCALE ESTERNE 

Unità tecnologiche di classe PARTIZIONE INCLINATA 

PARTIZIONE INCLINATA 
Manuale d'Uso 
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 DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA  
 

Le partizioni inclinate sono gli elementi tecnici che hanno la funzione di articolare gli spazi mettendo in 

collegamento i diversi livelli del sistema edilizio. 
 

 
 

 SCALE ESTERNE  
 

Le scale sono gli elementi tecnici che hanno la funzione di collegare piani posti a livelli diversi. Sono composte da 

un insieme di elementi aventi ciascuno la propria funzione: 

- rampa: è l'elemento di collegamento tra i due livelli; 

- gradino: è l'elemento che forma la rampa a sua volta costituito da alzata (parte verticale) e pedata (parte 

orizzontale); 

- pianerottolo: è la zona di sosta fra due rampe successive; 

- parapetto: è l'elemento di protezione laterale al cui bordo superiore è collocato il corrimano; 

I materiali utilizzati sono principalmente l'acciaio e il c.a per quello che riguarda la struttura portante, mentre per i 

rivestimenti dei gradini vengono usati materiali aventi buone caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici. E' 

buona regola progettuale far sì che le scale abbiano un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo 

in modo da consentire la sicurezza e la facilità di circolazione. L'inclinazione di una rampa è riferita al rapporto fra 

alzata (a) e pedata (p) dei gradini che la compongono: il rapporto ottimale fra le due dimensioni si ottiene 

utilizzando la seguente formula 2a + p = 62-64 cm. Per quello che riguarda la larghezza delle rampe, essa è legata 

alla destinazione e all'uso della scala e a condizioni di sicurezza (norme antincendio). 

 
MODALITA' D'USO 

Quale modalità d'uso corretta è necessario controllare periodicamente la struttura delle scale per evitare 

l'insorgere di degradi che potrebbero comprometterne stabilità e funzionalità. 
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Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE INCLINATA 

Unità tecnologica: SCALE ESTERNE 

Manuale d'Uso 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Fornitura e posa di sistema per pavimentazione, composta da tavola piena non alveolata in materiale composito a 

base di fibre di legno derivanti da scarto selezionato e polimero a ... o d'acqua 4.5%; coefficiente di espansione 

termica lineare. Finitura con colore a scelta. Per rivestimento alzate scala. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Rampe (pedate) 

Pianerottoli Pedate 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
 

Le pavimentazioni lignee, quale modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e costante manutenzione, al fine 

di garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità pedonale/veicolare. E' pertanto necessario 

provvedere ad una costante manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel 

tempo quali sconnessioni, rotture, buche, ecc., e tutte le altre operazioni utili al mantenimento della 

pavimentazione stessa. 
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PARAPETTO 

 
Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE INCLINATA 

Unità tecnologica: SCALE ESTERNE 

Manuale d'Uso 

Pag. 10 

 

1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Il parapetto è l'elemento di protezione laterale di una scala. La struttura costituente tali elementi può essere la più 

varia possibile, così come i materiali utilizzati: cemento armato, muratura, pietra, legno, ferro, alluminio, ecc. 

Solitamente il parapetto viene fissato ai pianerottoli e in punti intermedi delle rampe mediante dispositivi metallici 

(zanche, grappe, ecc) saldamente ancorati alla struttura portante. Per gli elementi di protezione si ricorda che 

l'altezza degli stessi deve essere almeno di 1,00 metro. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
 

Quale modalità corretta d'uso dei parapetti occorre provvedere a effettuare controlli periodici sullo stato di 

conservazione degli elementi a garanzia della loro resistenza e stabilità, con il ricorso ad interventi ogni qual volta 

si denotino degradi in corso. 
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RIVESTIMENTI PEDATE ALZATE 

 
Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE INCLINATA 

Unità tecnologica: SCALE ESTERNE 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in 

vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Alzate Scale 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
 

Quale modalità corretta d'uso degli elementi occorre provvedere a effettuare controlli periodici sul loro stato di 

conservazione a garanzia della loro resistenza e stabilità, con il ricorso ad interventi ogni qual volta si denotino 

degradi in corso. 
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- RIVESTIMENTI ESTERNI 

Unità tecnologiche di classe RIVESTIMENTI 

RIVESTIMENTI 
Manuale d'Uso 
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 DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA  
 

Le chiusure verticali sono gli elementi tecnici del sistema edilizio che delimitano verticalmente gli spazi interni del 

sistema stesso rispetto all'esterno. Possono essere opache (pareti) o trasparenti (infissi) e la loro funzione 

principale, oltre a quella di separare l'interno dall'esterno, è quella di regolare il passaggio di energia termica, di 

energia luminosa, di energia sonora e di proteggere dagli agenti esterni. 
 

 
 

 RIVESTIMENTI ESTERNI  
 

Strati funzionali esterni dell'edificio con il compito di proteggere la facciata dagli agenti atmosferici e dalle 

sollecitazioni cui è sottoposta e di garantire un aspetto uniforme durante tutto il ciclo di vita. Tra questa categoria 

ricomprendiamo gli intonaci esterni, i rivestimenti, le tinteggiature ed i decori. 

 
MODALITA' D'USO 

Le modalità d'uso corrette dei rivestimenti esterni (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, ecc.) consistono nel 

visionare periodicamente le superfici per verificare il grado di conservazione ed invecchiamento, in modo da 

controllare eventuali cadute dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da compromettere l'affidabilità 

stessa del rivestimento. 
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INTONACI DI CEMENTO E DI CALCE 

 
Classe di unità tecnologica: RIVESTIMENTI 

Unità tecnologica: RIVESTIMENTI ESTERNI 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Fornitura e posa in opera di intonaco di cemento retinato 

a due strati eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, cos ... di cemento per m di sabbia, 

compresa increspata di malta cementizia. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Panche PG01 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
 

Per l'intonaco, quale modalità d'uso corretta, occorre visionare periodicamente le superfici al fine di verificare il 

grado di conservazione dello stesso e poter intervenire contro eventuali degradi, in modo da monitorare 

un'eventuale caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da compromettere l'affidabilità stessa 

del rivestimento. 
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RIVESTIMENTI LASTRE DI MARMO 

 
Classe di unità tecnologica: RIVESTIMENTI 

Unità tecnologica: RIVESTIMENTI ESTERNI 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune 

e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ... cementizia. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 3. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Panche PG01 
 

3. MODALITA' D'USO CORRETTA  
 

Per i rivestimenti con lastre di marmo quale modalità d'uso corretta, occorre visionare periodicamente le superfici 

al fine di verificare il grado di conservazione del rivestimento e poter intervenire contro eventuali degradi, in modo 

da monitorare un'eventuale caduta dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da compromettere 

l'affidabilità stessa del rivestimento. 
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- MASSETTO 
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 DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA  
 

Le chiusure orizzontali sono costituite dalle unità tecnologiche e dagli elementi tecnici mantenibili del sistema 

edilizio, atti a delimitare orizzontalmente gli spazi interni del sistema stesso rispetto all'esterno. Determinano il 

volume esterno dell'edificio e la loro funzione principale, oltre a quella di separare l'interno dall'esterno, è quella di 

garantire la protezione dagli agenti atmosferici e la coibenza termo-acustica. Le chiusure orizzontali si distinguono 

in coperture piane o inclinate. 
 

 

 
MODALITA' D'USO 
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RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Controllo superfici 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Controllo pendenza 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Intervento] Pulizia superficiale 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

- Betoniera 

[Intervento] Manutenzione dello strato di pendenza 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

- Betoniera 

[Intervento] Rifacimento dello strato di pendenza 

MASSETTO 

 
Classe di unità tecnologica: MASSETTI E SOTTOFONDI 

Unità tecnologica: MASSETTO 

Manuale di Manutenzione 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mÂ³ 

di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
   
      Sottofondo pavimentazione in porfido 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
 

 

 

 

 

 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  
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Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Livello minimo delle prestazioni 
Per la scabrosità dei materiali e le tolleranze ammissibili per eventuali irregolarità, si rimanda alla vigente 

normativa con particolare riferimento alle norme UNI relative al materiale impiegato. 

Controllo della scabrosità 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando 

il benessere acustico. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Lo strato di pendenza può fornire un'adeguata resistenza al passaggio dei rumori, pertanto sia il materiale 

costituente, che gli spessori saranno funzione dell'ubicazione dell'immobile e della sua destinazione d'uso. 

Isolamento acustico 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Livello minimo delle prestazioni 
Lo strato di pendenza deve assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati, in modo da 

contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi, anche in considerazione del fatto che tale 

strato costituisce il supporto per gli stati superiori. I limiti prestazionali, intesi come carichi applicati o deformazioni 

ammissibili, sono ricavabili o dalle indicazioni di progetto o dalle normative vigenti. 

Resistenza meccanica 

Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi richiesti alla facilità di intervento sono funzione degli starti posti superiormente e agli elementi che 

costituiscono lo stato stesso, pertanto funzione del progetto in essere. 

Facilità di intervento 

 
Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali 

da modificare il livello prestazionale. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Il materiale che costituisce lo strato di pendenza dovrà conservare, entro limiti determinati, per un intervallo 

determinato, un livello minimo prestazionale, ossia dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche 

chimico-fisiche in maniera da garantire la resistenza al fuoco (REI) richiesta dal progetto esistente, in funzione 

della destinazione d'uso dell'immobile ed del locale sottostante alla copertura. 

Resistenza al fuoco 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi prestazionali richiesti allo strato di pendenza dipendono dal materiale costituente lo strato stesso e 

Resistenza agli agenti aggressivi 

MASSETTO (segue) 
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eventuali tolleranze possono essere legate solamente alla destinazione d'uso dei locali sottostanti. 

Resistenza agli agenti aggressivi (... segue) 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Per la determinazione dei livelli minimi prestazionali si rimanda alle norme UNI relative, dato che si hanno 

prestazioni differenti per ogni singolo elemento che può costituire lo stato di pendenza. 

Resistenza agli attacchi biologici 

 
Capacità degli elementi, a seguito di esposizione ad energia raggiante, a non subire modifiche strutturali o 

chimiche-fisiche. 

 
Livello minimo delle prestazioni 
Gli strati di pendenza non devono subire mutamenti di aspetto (geometria, finiture, ecc.) e delle proprie 

caratteristiche chimico-fisiche a seguito dell'esposizione all'energia raggiante. I livelli minimi prestazionali sono 

funzione dell'ubicazione del manufatto e delle caratteristiche funzionali richieste. 

Resistenza all'irraggiamento 

Capacità di non consentire, sulla superficie interna degli elementi, la creazione di condensa. 

Livello minimo delle prestazioni 
Gli strati di pendenza devono essere strutturati in modo da evitare fenomeni di condensa superficiale. Si citano in 

merito le norme UNI : UNI 10350 del 31/12/99 Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - 

Stima della temperatura superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione del rischio di 

condensazione interstiziale e UNI 10351 del 31/03/94 Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità 

al vapore. 

Controllo della condensazione superficiale 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza al passaggio di caldo e freddo, dall'esterno all'interno e viceversa, 

assicurando il benessere termico. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Gli strati di pendenza devono assicurare un'opportuna resistenza al passaggio di calore in funzione del proprio 

spessore, delle condizioni climatiche, pertanto quale livello minimo prestazionale si indica di verificare, in funzione 

della destinazione dell'edificio e/o degli ambienti (così come prescritto dalle normative vigenti), il coefficiente di 

dispersione. 

Isolamento termico 

Attitudine di un elemento a non essere attraversato da liquidi. 

Livello minimo delle prestazioni 
Gli strati di pendenza devono essere costituiti con materiali tali da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua 

meteorica al loro interno e negli elementi/locali sottostanti. I livelli minimi prestazionali dipendono dal progetto 

realizzato in quanto funzione degli stati di tenuta sovrastanti. 

Impermeabilità ai liquidi 
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Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali 

a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi prestazionali per lo strato di pendenza si possono ricavare dalle norme UNI. 

Resistenza al gelo 

Valutazione: anomalia grave 

 
Disgregazioni delle superfici dell'elemento, con effetti di sgretolamenti e lacerazioni. 

Disgregazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia natura 

(sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 

Deformazioni 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, 

ecc.). 

Depositi 

Valutazione: anomalia grave 

 
Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile tale da provocare, 

talvolta, distacchi di materiale. 

Fessurazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Formazione di accumuli d'acqua per cause connesse ad avvallamenti superficiali e/o ad un errore di formazione 

delle pendenze. 

Accumuli d'acqua 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa. 

Crescita di vegetazione 

- Controllo superfici 

- Controllo pendenza 

CONTROLLI 
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5. ANOMALIE RISCONTRABILI  
 

 

 

 

 

 

 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
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- Pulizia superficiale 

- Rifacimento dello strato di pendenza 

INTERVENTI 

Nessuno 

CONTROLLI 

- Manutenzione dello strato di pendenza 

INTERVENTI 
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7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
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- PARETI 

Unità tecnologiche di classe PARTIZIONE VERTICALE 

PARTIZIONE VERTICALE 
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 DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA  
 

Le partizioni verticali sono gli elementi tecnici che hanno la funzione di suddividere ed articolare verticalmente gli 

spazi interni del sistema edilizio; non portano altri carichi oltre al peso proprio e sono portati da altre strutture atte a 

sostenerle. 
 

 
 

 PARETI  
 

Le pareti interne, dette anche divisori o tramezzi, hanno la funzione di separare gli ambienti interni fra loro; proprio 

per questo devono possedere buoni requisiti di leggerezza, coibenza termo-acustica, resistenza al fuoco e 

igienicità. Possono essere realizzate con materiali diversi (mattoni forati, legno, gesso, ecc) e si possono 

distinguere in tramezzi opachi e tramezzi trasparenti 

 
MODALITA' D'USO 

Quale uso corretto delle pareti interne è necessario condurre periodicamente controlli e verifiche sulle condizioni 

delle superfici, al fine di non trascurare eventuali difetti o degradi che alla lunga potrebbero portare alla perdita 

della funzionalità e della stabilità dell'elemento. 
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RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Controllo dell'aspetto della superficie 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Controllo dello stato della parete 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Controllo strutturale dopo evento imprevedibile 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Filo a piombo 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Controllo della verticalità della parete 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Intervento] Realizzazione di protezione termo-acustica 

RISORSE D'USO 

[Intervento] Pulizia della superficie 

OPERA MURARIA 

 
Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE VERTICALE 

Unità tecnologica: PARETI 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta 

cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello. 

 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Panche PG01 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
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- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

- Detergenti 

[Intervento] Pulizia della superficie (... segue) 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Intervento] Ripristino dell'elemento 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Intervento] Sostituzione della parete 

 
Capacità di resistere ai carichi e sovraccarichi, in tutte le condizioni di esercizio, nonchè ai fenomeni dinamici, nel 

rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni o fessurazioni inammissibili. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Le pareti in muratura devono garantire stabilità, resistenza e funzionalità sotto l'effetto delle possibili sollecitazioni 

cui possono essere sottoposte; per quello che riguarda i livelli minimi prestazionali si deve fare riferimento alle 

leggi e alle normative vigenti in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di 

struttura ed i materiali utilizzati (NTC 2018). Inoltre esistono una serie di norme tecniche volontarie, costituite in 

particolar modo da norme europee, che riguardano principalmente la progettazione, ma contengono anche 

indicazioni di tipo esecutivo: fra questa l'Eurocodice 6 "Progettazione delle strutture di muratura" (UNI EN 1996). 

Resistenza meccanica 

 
Capacità degli elementi di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con 

la loro funzione strutturale e di compartimentazione, in modo da garantire l'incolumità degli occupanti. 

 
Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi di resistenza al fuoco richiesti richiesti variano in funzione della tipologia di elemento 

costruttivo/strutturale, del tipo di edificio e del tipo di materiale, come specificato nel DM 16.02.07. 

Resistenza al fuoco 

Attitudine ad assicurare una opportuna resistenza al passaggio di calore in funzione delle condizioni climatiche. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi prestazionali non sono attribuibili ai singoli elementi, ma all'edificio nel suo insieme valutando il 

coefficiente volumico di dispersione Cd che deve rientrare nei limiti previsti dalle normative vigenti.La legge cui si 

deve far riferimento è la legge n. 10 del 9/1/91, nella quale vengono forniti gli strumenti di calcolo e i parametri con 

cui determinare il fabbisogno energetico di un edìfici. 

Isolamento termico 
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4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  
 

 

 

 
ANCONA LOTTO 2 



 
Attitudine delle pareti a sopportare carichi appesi (dovuti ad elementi di arredo, tende, insegne, cavi..) e a 

consentire l'installazione di attrezzature. 

 
Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi vengono determinati con prove in laboratorio o in sito in modo da riprodurre le eventuali sollecitazioni 

cui le pareti possono essere sottoposte: in particolare la parete esterna deva avere una resistenza ai carichi 

sospesi non inferiore a 1Kn, nel caso di carichi concentrati su mensole, e 2 kN/mq nel caso di carichi distribuiti. 

Attrezzabilità 

 
Attitudine a non emettere gas, vapori, polveri, particelle o radiazioni dannose per gli utenti, sia in condizioni normali 

d'esercizio, sia in condizioni critiche. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Per la concentrazione di sostanze nocive nell'aria ambiente si fa riferimento alle normative vigenti in materia; in 

particolare si riportano i livelli massimi di concentrazione di sostanze quali la formaldeide, il gas radon e le polveri: 

Eventuale presenza di formaldeide libera nell'aria in concentrazione < 0,1 mg/m³ 

Eventuale presenza di polveri nell'aria, in concentrazione < 0,1 mg/m³ 

Eventuale presenza di gas radon < 0,5 mg/m³ 

Per i livelli minimi prestazionali dei materiali da costruzione si fa riferimento alle norme UNI. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive 

Controllo della condensazione interstiziale 
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Isolamento acustico 

 

Attitudine a fornire un'adeguata resistenza al passaggio dei rumori, sia di tipo aereo che di tipo impattivo, per 

assicurare un adeguato benessere uditivo all'interno dell'edificio. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Tutti gli elementi che compongono la struttura devono concorrere al raggiungimento del livello minimo di 

isolamento acustico determinato in base al tipo di edificio e alla zona in cui è costruito. 

 
In base al D.P.C.M. 5.12.1997 si ha la seguente classificazione degli edifici e dei relativi requisiti acustici passivi 

minimi: 

- categoria A: edifici adibiti ad usi residenziali, Rw=50; D2m,nT,w=40; Lnw=63; 

- categoria B: edifici adibiti ad usi direzionali, Rw=50; D2m,nT,w=42; Lnw=55; 

- categoria C: edifici adibiti ad usi ricettivi, Rw=50; D2m,nT,w=40; Lnw=63; 

- categoria D: edifici adibiti ad usi sanitari, Rw=55; D2m,nT,w=45; Lnw=58 

- categoria E: edifici adibiti ad usi scolastici, Rw=50; D2m,nT,w=48; Lnw=58 

- categoria F: edifici adibiti ad usi culturali o ricreativi, Rw=50; D2m,nT,w=42; Lnw=55; 

- categoria G: edifici adibiti ad usi commerciali, Rw=50; D2m,nT,w=42; Lnw=55; 

 
Per quello che riguarda la destinazione d'uso del territorio il D.P.C.M. 1.3.1991 suddivide il territorio in sei zone 

acustiche e ne stabilisce i limiti massimi di immissione sonora: 

- classe I : Aree particolarmente protette, Diurno=50 dB; Notturno=40 dB 

- classe II: Aree prevalentemente residenziali, Diurno=55 dB; Notturno=45 dB 

- classe III: Aree di tipo misto, Diurno=60 dB; Notturno=50 dB 

- classe IV: Aree di intensa attività umana, Diurno=65 dB; Notturno=55 dB 

- classe V: Aree prevalentemente industriali, Diurno=70 dB; Notturno=60 dB 

- classe VI: Aree esclusivamente industriali, Diurno=70 dB; Notturno=70 dB. 
 

 

 

 
ANCONA LOTTO 2 



Attitudine ad evitare la formazione di acqua di condensa all'interno degli elementi. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I valori minimi variano in funzione delle caratteristiche termiche dei materiali e del loro impiego e vengono calcolati 

sulla base delle norme UNI. In ogni caso non si devono verificare condensazioni e macchie localizzate sull'interno. 

Controllo della condensazione interstiziale (... segue) 

Attitudine ad evitare la formazione di condensa sulla superficie interna delle pareti. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi sono legati al valore della temperatura di rugiada che varia in base alle condizioni di umidità relativa 

e di temperatura dell'aria interna del locale considerato. Nelle normali condizioni di progetto (temperatura interna 

T=20° C e umidità relativa F<=70%) si considera una temperatura di rugiada di 14°C; pertanto la temperatura 

interna della parete, in funzione dei materiali costituenti i vari strati, non deve essere minore di tale valore. 

Controllo della condensazione superficiale 

Capacità degli elementi di ridurre il peso delle variazioni della temperatura esterna sull'ambiente interno. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi prestazionali non sono attribuibili ai singoli elementi, ma all'edificio nel suo insieme attraverso il 

valore della "massa efficace". 

Controllo dell'inerzia termica 

Valutazione: anomalia grave 

 
Presenza di chiazze o zone di umidità, generalmente in aree dell'elemento in prossimità del terreno e/o delle opere 

fondazionali. 

Chiazze di umidità 

Valutazione: anomalia grave 

 
Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia natura 

(sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 

Deformazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Decoesione, distacco, cambiamento di colore dei giunti. 

Degrado dei giunti 

Valutazione: anomalia grave 

 
Disgregazioni delle superfici dell'elemento, con effetti di sgretolamenti e lacerazioni. 

Disgregazioni 
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5. ANOMALIE RISCONTRABILI  
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Valutazione: anomalia grave 

 
Caduta e perdita di parti della muratura.. 

Distacco 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Fenomeni legati alla formazione cristallina di sali solubili sulla superficie dell'elemento, generalmente poco 

coerenti e con colore biancastro. 

Efflorescenze 

Valutazione: anomalia grave 

 
Degrado della superficie dovuto all'azione erosiva di agenti di natura chimica o biologica. 

Erosione 

Valutazione: anomalia grave 

 
Aperture o lesioni, che possono essere ortogonali o diagonali rispetto ai giunti, e possono interessare una parte o 

l'intero spessore della muratura. 

Fessurazioni 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Presenza sulla superficie di macchie di varia natura e/o imbrattamenti con prodotti macchianti (vernici, spray, ecc.) 

e/o murales o graffiti. 

Macchie e imbrattamenti 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Deposito sottile costituito prevalentemente da microrganismi, che creano una patina di colore variabile aderente 

alla superficie. 

Muffe biologiche 

Valutazione: anomalia grave 

 
Aumento di volume dell'elemento e conseguente disgregazione, dovute all'attacco solfatico in ambiente marino 

oppure a cicli di gelo-disgelo. 

Variazione di volume 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Scheggiatura dell'elemento con distacco ed allontanamento di porzioni di materiale soprattutto lungo i bordi e gli 

spigoli. 

Scheggiature 

Valutazione: anomalia grave 

Mancanza 
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Caduta e perdita di parti della parete. 

Mancanza (... segue) 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Non perfetta complanarità di uno o più elementi della parete rispetto al sistema. 

Non planarità 

- Controllo dell'aspetto della superficie 

- Controllo dello stato della parete 

- Controllo strutturale dopo evento imprevedibile 

- Controllo della verticalità della parete 

CONTROLLI 

- Pulizia della superficie 

INTERVENTI 

Nessuno 

CONTROLLI 

- Realizzazione di protezione termo-acustica 

- Ripristino dell'elemento 

- Sostituzione della parete 

INTERVENTI 
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6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 

 

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
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- PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

Unità tecnologiche di classe PARTIZIONE ORIZZONTALE 

PARTIZIONE ORIZZONTALE 
Manuale di Manutenzione 
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 DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA  
 

Le partizioni orizzontali sono gli elementi tecnici che hanno la funzione di suddividere ed articolare orizzontalmente 

gli spazi interni del sistema edilizio. 
 

 
 

 PAVIMENTAZIONI ESTERNE  
 

Le pavimentazioni hanno il compito di realizzare una superficie piana destinata al calpestio e al passaggio di 

persone e veicoli. Gli spessori e i materiali usati variano secondo l'impiego, l'utenza a cui sono destinati ed al 

luogo in cui vengono posati. Pertanto se sono necessarie elevate resistenze meccaniche si ricorrerà ad un 

pavimento tipo cementizio o in conglomerato bituminoso, mentre per solo transito pedonale o per modesto carico 

veicolare si potrà utilizzare rivestimenti ceramici, lignei o in masselli autobloccanti. 

 
MODALITA' D'USO 

Le pavimentazioni, quale modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e costante manutenzione, al fine di 

garantire, sempre ed ovunque, buone condizioni di fruibilità pedonale/veicolare. E' pertanto necessario provvedere 

ad una costante manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero crearsi nel tempo quali 

sconnessioni, rotture, buche, ecc., e tutte le altre operazioni utili al mantenimento del pavimento stesso. 
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RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

[Controllo] Verifica della condizione estetica della superficie 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

[Controllo] Verifica dell'efficienza del pavimento 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

[Controllo] Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

[Controllo] Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Detergenti 

[Intervento] Pulizia 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Detergenti 

[Intervento] Pulizia e rimozione di croste nere, patine biologiche, graffiti, macchie 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

[Intervento] Lucidatura 

PAVIMENTI IN PORFIDO 

 
Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE ORIZZONTALE 

Unità tecnologica: PAVIMENTAZIONI ESTERNE 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm 4-12, fornito e posto 

ad arco, a ''coda di pavone'' o su file parallele, su idoneo ... pera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da 

computarsi a parte. Cubetti spessore 4/6 cm posti a file parallele. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Via rupi comunali 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
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- Attrezzi manuali di uso comune 

- Lucidatrice 

- Detergenti e cere 

- Levigatrice 

[Intervento] Lucidatura (... segue) 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Levigatrice 

[Intervento] Applicazione di trattamenti protettivi 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Levigatrice 

[Intervento] Verifica dello stato, ripristino e/o sostituzione di giunti e sigillature 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Segatrice 

- Levigatrice 

[Intervento] Rimozione e rifacimento 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I pavimenti in ceramica devono mostrare una certa resistenza meccanica, qualora soggette a sovraccarichi, 

fenomeni di fatica, impatti, dilatazioni termiche, assestamenti, deformazioni di strutture portanti, ecc. 

Resistenza meccanica 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi variano in funzione dei materiali ed eventuali additivi utilizzati, dall'esposizione, dal tipo di agente 

biologico e del loro impiego. 

Resistenza agli attacchi biologici 

 
Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in seguito 

all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 

Anigroscopicità 
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Livello minimo delle prestazioni 

Il pavimento a contatto con l'acqua non deve subire variazioni dimensionali né tanto meno deformazioni 

permanenti. Dalle norme UNI si possono avere indicazioni sulle caratteristiche degli elementi. 

Anigroscopicità (... segue) 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi variano in funzione delle varie necessità di progetto, comunque nel rispetto delle caratteristiche 

dimensionali ed estetiche degli elementi stessi così come riportato anche sulle norme UNI. 

Controllo della scabrosità 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Modificazione, su aree piccole o estese, della pigmentazione e del colore superficiale, con la comparsa di macchie 

e/o patine opacizzanti. 

Modifiche cromatiche 

Valutazione: anomalia grave 

 
La ritenzione di umidità consiste nell'assorbimento di umidità con conseguente degrado degli elementi che 

possono comportare rigonfiamenti e successive rotture. 

Ritenzione di umidità 

Valutazione: anomalia grave 

 
Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia natura 

(sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 

Deformazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Degradi strutturali e conformativi comportanti la formazione di microfessure, screpolature, sfogliamenti (per 

invecchiamento, fenomeni di fatica, ecc.). 

Degradi 

Valutazione: anomalia grave 

 
Distacchi e scollamenti di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di fissaggio, ad 

invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne. 

Distacchi e scollamenti 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Fenomeni legati alla formazione cristallina di sali solubili sulla superficie dell'elemento, generalmente poco 

coerenti e con colore biancastro. 

Efflorescenze 
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Efflorescenze (... segue) 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, 

ecc.). 

Depositi 

Valutazione: anomalia grave 

 
Scheggiatura dell'elemento con distacco ed allontanamento di porzioni di materiale soprattutto lungo i bordi e gli 

spigoli. 

Scheggiature 

- Verifica della condizione estetica della superficie 

CONTROLLI 

- Pulizia 

- Pulizia e rimozione di croste nere, patine biologiche, graffiti, macchie 

- Lucidatura 

INTERVENTI 

- Verifica dell'efficienza del pavimento 

- Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

- Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

CONTROLLI 

- Applicazione di trattamenti protettivi 

- Verifica dello stato, ripristino e/o sostituzione di giunti e sigillature 

- Rimozione e rifacimento 

INTERVENTI 
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6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 

 

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
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RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

[Controllo] Verifica della condizione estetica della superficie 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

[Controllo] Verifica delle condizioni della struttura di sostegno 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

[Controllo] Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

[Controllo] Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Detergenti 

[Intervento] Pulizia 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Trapano 

[Intervento] Ripristino e/o sostituzione della struttura portante 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

[Intervento] Rimozione e rifacimento 

PAVIMENTI SOPRAELEVATI 

 
Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE ORIZZONTALE 

Unità tecnologica: PAVIMENTAZIONI ESTERNE 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Fornitura e posa di sistema per pavimentazione sopraelevata, composta da tavola piena non alveolata in materiale 

composito a base di fibre di legno derivanti da scarto selezionato ... Charpy 5.65 KJ/mq, assorbimento d'acqua 

4.5%; coefficiente di espansione termica lineare. Finitura con colore a scelta. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Passerella sacello 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
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- Attrezzi manuali di uso comune 

- Tagliapiastrelle 

[Intervento] Rimozione e rifacimento (... segue) 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi prestazionali per i pavimenti devono essere correlati al fatto di avere una superficie e delle 

caratteristiche tali da consentire la collocazione di attrezzature. 

Attrezzabilità 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi prestazionali devono garantire una adeguata resistenza meccanica del pavimento qualora soggetto 

a sovraccarichi, fenomeni di fatica, impatti, dilatazioni termiche, assestamenti, deformazioni di strutture portanti, 

ecc. 

Resistenza meccanica 
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4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  
 

Isolamento acustico 

 

Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando 

il benessere acustico. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Tutti gli elementi che compongono la struttura devono concorrere al raggiungimento del livello minimo di 

isolamento acustico determinato in base al tipo di edificio e alla zona in cui è costruito. 

 
In base al D.P.C.M. 5.12.1997 si ha la seguente classificazione degli edifici e dei relativi requisiti acustici passivi 

minimi: 

- categoria A: edifici adibiti ad usi residenziali, Rw=50; D2m,nT,w=40; Lnw=63; 

- categoria B: edifici adibiti ad usi direzionali, Rw=50; D2m,nT,w=42; Lnw=55; 

- categoria C: edifici adibiti ad usi ricettivi, Rw=50; D2m,nT,w=40; Lnw=63; 

- categoria D: edifici adibiti ad usi sanitari, Rw=55; D2m,nT,w=45; Lnw=58 

- categoria E: edifici adibiti ad usi scolastici, Rw=50; D2m,nT,w=48; Lnw=58 

- categoria F: edifici adibiti ad usi culturali o ricreativi, Rw=50; D2m,nT,w=42; Lnw=55; 

- categoria G: edifici adibiti ad usi commerciali, Rw=50; D2m,nT,w=42; Lnw=55; 

 
Per quello che riguarda la destinazione d'uso del territorio il D.P.C.M. 1.3.1991 suddivide il territorio in sei zone 

acustiche e ne stabilisce i limiti massimi di immissione sonora: 

- classe I : Aree particolarmente protette, Diurno=50 dB; Notturno=40 dB 

- classe II: Aree prevalentemente residenziali, Diurno=55 dB; Notturno=45 dB 

- classe III: Aree di tipo misto, Diurno=60 dB; Notturno=50 dB 

- classe IV: Aree di intensa attività umana, Diurno=65 dB; Notturno=55 dB 

- classe V: Aree prevalentemente industriali, Diurno=70 dB; Notturno=60 dB 

- classe VI: Aree esclusivamente industriali, Diurno=70 dB; Notturno=70 dB. 
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Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Livello minimo delle prestazioni 
I materiali costituenti la pavimentazione non devono rilasciare sostanze noscive per l'ambiente circostante. Per la 

concentrazione di sostanze nocive nell'aria ambiente si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ed in 

particolare si riportano i livelli massimi di concentrazione di sostanze quali la formaldeide, il gas radon e le polveri : 

eventuale presenza di formaldeide libera nell'aria in concentrazione < 0,1 mg/m³; eventuale presenza di polveri 

nell'aria, in concentrazione < 0,1 mg/m³; eventuale presenza di gas radon < 0,5 mg/m³. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive 

Proprietà di avere superfici esteticamente regolari, adeguate all'uso cui sono destinate. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi variano in funzione delle necessità di progetto. 

Controllo della scabrosità e regolarità estetica 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati, dell'esposizione, del tipo di agente aggressivo e del loro 

impiego. 

Resistenza agli agenti aggressivi 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Si rimanda alle norme UNI specifiche per il tipo di prodotto utilizzato. 

Sostituibilità 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Modificazione, su aree piccole o estese, della pigmentazione e del colore superficiale, con la comparsa di macchie 

e/o patine opacizzanti. 

Modifiche cromatiche 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Fenomeni legati alla formazione cristallina di sali solubili sulla superficie dell'elemento, generalmente poco 

coerenti e con colore biancastro. 

Efflorescenze 

Valutazione: anomalia grave 

Ritenzione di umidità 
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5. ANOMALIE RISCONTRABILI  
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La ritenzione di umidità consiste nell'assorbimento di umidità con conseguente degrado degli elementi che 

possono comportare rigonfiamenti e successive rotture. 

Ritenzione di umidità (... segue) 

Valutazione: anomalia grave 

 
Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia natura 

(sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 

Deformazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Degradi strutturali e conformativi comportanti la formazione di microfessure, screpolature, sfogliamenti (per 

invecchiamento, fenomeni di fatica, ecc.). 

Degradi 

Valutazione: anomalia grave 

 
Distacchi e scollamenti di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di fissaggio, ad 

invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne. 

Distacchi e scollamenti 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, 

ecc.). 

Depositi 

Valutazione: anomalia grave 

 
Scheggiatura dell'elemento con distacco ed allontanamento di porzioni di materiale soprattutto lungo i bordi e gli 

spigoli. 

Scheggiature 

- Verifica della condizione estetica della superficie 

CONTROLLI 

- Pulizia 

INTERVENTI 

- Verifica delle condizioni della struttura di sostegno 

- Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

- Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

CONTROLLI 

PAVIMENTI SOPRAELEVATI (segue) 
Manuale di Manutenzione 

Pag. 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 

 

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
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- Ripristino e/o sostituzione della struttura portante 

- Rimozione e rifacimento 

INTERVENTI 

PAVIMENTI SOPRAELEVATI (segue) 
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- SCALE ESTERNE 

Unità tecnologiche di classe PARTIZIONE INCLINATA 

PARTIZIONE INCLINATA 
Manuale di Manutenzione 

Pag. 24 

 
 

 

 DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA  
 

Le partizioni inclinate sono gli elementi tecnici che hanno la funzione di articolare gli spazi mettendo in 

collegamento i diversi livelli del sistema edilizio. 
 

 
 

 SCALE ESTERNE  
 

Le scale sono gli elementi tecnici che hanno la funzione di collegare piani posti a livelli diversi. Sono composte da 

un insieme di elementi aventi ciascuno la propria funzione: 

- rampa: è l'elemento di collegamento tra i due livelli; 

- gradino: è l'elemento che forma la rampa a sua volta costituito da alzata (parte verticale) e pedata (parte 

orizzontale); 

- pianerottolo: è la zona di sosta fra due rampe successive; 

- parapetto: è l'elemento di protezione laterale al cui bordo superiore è collocato il corrimano; 

I materiali utilizzati sono principalmente l'acciaio e il c.a per quello che riguarda la struttura portante, mentre per i 

rivestimenti dei gradini vengono usati materiali aventi buone caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici. E' 

buona regola progettuale far sì che le scale abbiano un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo 

in modo da consentire la sicurezza e la facilità di circolazione. L'inclinazione di una rampa è riferita al rapporto fra 

alzata (a) e pedata (p) dei gradini che la compongono: il rapporto ottimale fra le due dimensioni si ottiene 

utilizzando la seguente formula 2a + p = 62-64 cm. Per quello che riguarda la larghezza delle rampe, essa è legata 

alla destinazione e all'uso della scala e a condizioni di sicurezza (norme antincendio). 

 
MODALITA' D'USO 

Quale modalità d'uso corretta è necessario controllare periodicamente la struttura delle scale per evitare 

l'insorgere di degradi che potrebbero comprometterne stabilità e funzionalità. 
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RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Scala a mano 

[Controllo] Verifica della condizione estetica della superficie 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Scala a mano 

[Controllo] Verifica dell'efficienza del pavimento 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Scala a mano 

[Controllo] Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Scala a mano 

[Controllo] Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Detergenti 

[Intervento] Pulizia delle superfici 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

[Intervento] Lucidatura 

PEDATE LIGNEE 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Fornitura e posa di sistema per pavimentazione, composta da tavola piena non alveolata in materiale composito a 

base di fibre di legno derivanti da scarto selezionato e polimero a ... o d'acqua 4.5%; coefficiente di espansione 

termica lineare. Finitura con colore a scelta. Per rivestimento alzate scala. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Rampe (pedate) 

PianerottoliPedate  
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
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- Lucidatrice 

- Detergenti e cere 

[Intervento] Lucidatura (... segue) 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Levigatrice 

[Intervento] Applicazione di trattamenti protettivi 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

[Intervento] Verifica dello stato, ripristino e/o sostituzione di giunti e sigillature 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Sega circolare 

- Levigatrice 

[Intervento] Rimozione e rifacimento 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi prestazionali devono garantire una adeguta resistenza meccanica del pavimento qualora soggetto a 

sovraccarichi, fenomeni di fatica, dilatazioni termiche, assestamenti, deformazioni di strutture portanti, ecc. 

Resistenza meccanica 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi prestazionali devono garantire la collocazione di attrezzature. Dalle norme UNI si hanno indicazioni 

sulle caratteristiche classificatorie e geometriche dei vari materiali utilizzabili. 

Attrezzabilità 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Livello minimo delle prestazioni 
I pavimenti non devono rilasciare sostanze nocive non ammesse dalla Normativa vigente. Per la concentrazione di 

sostanze nocive nell'aria ambiente si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ed in particolare si riportano i 

livelli massimi di concentrazione di sostanze quali la formaldeide, il gas radon e le polveri : eventuale presenza di 

formaldeide libera nell'aria in concentrazione < 0,1 mg/m³; eventuale presenza di polveri nell'aria, in 

concentrazione < 0,1 mg/m³; eventuale presenza di gas radon < 0,5 mg/m³. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive 
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4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  
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Assenza dell'emissione di sostanze nocive (... segue) 

Proprietà di avere superfici regolari, adeguate all'uso cui sono destinate. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi variano in funzione delle indicazioni progettuali e del tipo di impiego. 

Controllo della scabrosità e regolarità geometrica 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Si rimanda alle norme UNI specifiche per il tipo di prodotto utilizzato. 

Sostituibilità 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Modificazione, su aree piccole o estese, della pigmentazione e del colore superficiale, con la comparsa di macchie 

e/o patine opacizzanti. 

Modifiche cromatiche 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, 

ecc.). 

Depositi 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Fenomeni legati alla formazione cristallina di sali solubili sulla superficie dell'elemento, generalmente poco 

coerenti e con colore biancastro. 

Efflorescenze 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Presenza sulla superficie di macchie di varia natura e/o imbrattamenti con prodotti macchianti (vernici, spray, ecc.) 

e/o graffi. 

Macchie e imbrattamenti 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Crescita di vegetazione (muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa. 

Crescita di vegetazione 

PEDATE LIGNEE (segue) 
Manuale di Manutenzione 

Pag. 27 

 
 

 

 

 

 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI  
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Valutazione: anomalia lieve 

 
Modifiche della superficie dell'elemento dovute ad invecchiamento, ad agenti atmosferici o a sollecitazioni esterne, 

con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con conseguenti ripercussioni sulle finiture e 

regolarità superficiali. 

Modifiche della superficie 

Valutazione: anomalia grave 

 
Disgregazioni delle superfici dell'elemento, con effetti di sgretolamenti e lacerazioni. 

Disgregazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile tale da provocare, 

talvolta, distacchi di materiale. 

Fessurazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Distacchi e scollamenti di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di fissaggio, ad 

invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne. 

Distacchi e scollamenti 

Valutazione: anomalia grave 

 
Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento, generalmente in aree dell'elemento in prossimità del terreno 

e/o delle opere fondazionali. 

Chiazze di umidità 

Valutazione: anomalia grave 

 
Degradi strutturali e conformativi comportanti la formazione di microfessure, screpolature, sfogliamenti (per 

invecchiamento, fenomeni di fatica, ecc.). 

Degradi 

Valutazione: anomalia grave 

 
La ritenzione di umidità consiste nell'assorbimento di umidità con conseguente degrado degli elementi che 

possono comportare rigonfiamenti e successive rotture. 

Ritenzione di umidità 

Valutazione: anomalia grave 

 
Scheggiatura dell'elemento con distacco ed allontanamento di porzioni di materiale soprattutto lungo i bordi e gli 

spigoli. 

Scheggiature 
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- Verifica della condizione estetica della superficie 

CONTROLLI 

- Pulizia delle superfici 

- Lucidatura 

INTERVENTI 

- Verifica dell'efficienza del pavimento 

- Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

- Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

CONTROLLI 

- Applicazione di trattamenti protettivi 

- Verifica dello stato, ripristino e/o sostituzione di giunti e sigillature 

- Rimozione e rifacimento 

INTERVENTI 
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6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 

 

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
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RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Controllo delle superfici 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Controllo collegamenti 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Intervento] Pulizia 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Intervento] Rinnovo elementi di fissaggio 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Intervento] Rinnovi strutturali 

Resistenza meccanica 

PARAPETTO 

 
Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE INCLINATA 

Unità tecnologica: SCALE ESTERNE 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Il parapetto è l'elemento di protezione laterale di una scala. La struttura costituente tali elementi può essere la più 

varia possibile, così come i materiali utilizzati: cemento armato, muratura, pietra, legno, ferro, alluminio, ecc. 

Solitamente il parapetto viene fissato ai pianerottoli e in punti intermedi delle rampe mediante dispositivi metallici 

(zanche, grappe, ecc) saldamente ancorati alla struttura portante. Per gli elementi di protezione si ricorda che 

l'altezza degli stessi deve essere almeno di 1,00 metro. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
 

 

 

 

 

 

4. LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI  
 

 
ANCONA LOTTO 2 



Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Livello minimo delle prestazioni 
Il limite prestazionale dei parapetti è dettato dalla loro capacità di resistere e quindi continuare ad assolvere agli 

scopi per cui sono stati progettati e realizzati. 

Resistenza meccanica (... segue) 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Il livello minimo prestazionale richiesto agli elementi è legato alla possibilità di effettuare sostituzioni senza creare 

pregiudizio all'intero sistema, fatto questo che si ottiene ricorrendo (già a livello progettuale) a elementi di comune 

diffusione nel mercato nazionale. 

Sostituibilità 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi prestazionali sono connessi al mantenimento della funzionalità richiesta agli elementi stessi in 

funzione del materiale utilizzato. 

Resistenza agli agenti aggressivi 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Per garantire i livelli minimi prestazionali, i parapetti non devono compromettere la propria funzionalità in caso di 

attacchi biologici. 

Resistenza agli attacchi biologici 

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi prestazionali per i parapetti sono connessi alla loro funzione ed al mantenimento della qualità per 

tutto il ciclo di vita dell'elemento stesso. 

Affidabilità 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Livello minimo delle prestazioni 
Per la scabrosità dei materiali e per le tolleranze ammissibili per eventuali irregolarità si rimanda alla vigente 

normativa con particolare riferimento alle norme UNI. 

Controllo della scabrosità 
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Valutazione: anomalia grave 

 
Deterioramenti degli elementi metallici con formazione di ruggine e continua sfaldatura, con conseguente 

riduzione delle sezioni resistenti. 

Corrosioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Distacchi e scollamenti di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di fissaggio, ad 

invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne. 

Distacchi e scollamenti 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Modificazione, su aree piccole o estese, della pigmentazione e del colore superficiale, con la comparsa di macchie 

e/o patine opacizzanti. 

Modifiche cromatiche 

Valutazione: anomalia grave 

 
Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di varia natura 

(sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 

Deformazioni 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, 

ecc.). 

Deposito superficiale 

Valutazione: anomalia grave 

 
Errori eseguiti in fase di montaggio (esecuzione di giunzioni, fissaggi, ecc.) che nel tempo determinano problemi 

comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, pieghe, ecc. 

Errori di montaggio 

Valutazione: anomalia grave 

 
Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile tale da provocare, 

talvolta, distacchi di materiale. 

Fessurazioni 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa. 

Crescita di vegetazione 
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Valutazione: difetto grave 

 
Degradi strutturali e conformativi comportanti la formazione di microfessure, screpolature, sfogliamenti (per 

invecchiamento, fenomeni di fatica, ecc.). 

Degradi 

- Controllo delle superfici 

- Controllo collegamenti 

CONTROLLI 

- Pulizia 

INTERVENTI 

Nessuno 

CONTROLLI 

- Rinnovo elementi di fissaggio 

- Rinnovi strutturali 

INTERVENTI 
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6. MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE  
 

 

 

7. MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO  
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RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Scala a mano 

[Controllo] Verifica della condizione estetica della superficie 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Scala a mano 

[Controllo] Verifica dell'efficienza del pavimento 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Scala a mano 

[Controllo] Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Scala a mano 

[Controllo] Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Detergenti 

[Intervento] Pulizia delle superfici 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Lucidatrice 

[Intervento] Lucidatura 

RIVESTIMENTI PEDATE ALZATE 

 
Classe di unità tecnologica: PARTIZIONE INCLINATA 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in 

vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Alzate Scale 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
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- Detergenti e cere 

[Intervento] Lucidatura (... segue) 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Levigatrice 

[Intervento] Applicazione di trattamenti protettivi 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

[Intervento] Verifica dello stato, ripristino e/o sostituzione di giunti e sigillature 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Sega circolare 

- Levigatrice 

[Intervento] Rimozione e rifacimento 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi prestazionali devono garantire una adeguta resistenza meccanica del pavimento qualora soggetto a 

sovraccarichi, fenomeni di fatica, dilatazioni termiche, assestamenti, deformazioni di strutture portanti, ecc. 

Resistenza meccanica 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi prestazionali devono garantire la collocazione di attrezzature. Dalle norme UNI si hanno indicazioni 

sulle caratteristiche classificatorie e geometriche dei vari materiali utilizzabili. 

Attrezzabilità 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Livello minimo delle prestazioni 
I pavimenti non devono rilasciare sostanze nocive non ammesse dalla Normativa vigente. Per la concentrazione di 

sostanze nocive nell'aria ambiente si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ed in particolare si riportano i 

livelli massimi di concentrazione di sostanze quali la formaldeide, il gas radon e le polveri : eventuale presenza di 

formaldeide libera nell'aria in concentrazione < 0,1 mg/m³; eventuale presenza di polveri nell'aria, in 

concentrazione < 0,1 mg/m³; eventuale presenza di gas radon < 0,5 mg/m³. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive 
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Proprietà di avere superfici regolari, adeguate all'uso cui sono destinate. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi variano in funzione delle indicazioni progettuali e del tipo di impiego. 

Controllo della scabrosità e regolarità geometrica 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Si rimanda alle norme UNI specifiche per il tipo di prodotto utilizzato. 

Sostituibilità 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Modificazione, su aree piccole o estese, della pigmentazione e del colore superficiale, con la comparsa di macchie 

e/o patine opacizzanti. 

Modifiche cromatiche 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, ramaglie, detriti, 

ecc.). 

Depositi 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Fenomeni legati alla formazione cristallina di sali solubili sulla superficie dell'elemento, generalmente poco 

coerenti e con colore biancastro. 

Efflorescenze 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Presenza sulla superficie di macchie di varia natura e/o imbrattamenti con prodotti macchianti (vernici, spray, ecc.) 

e/o graffi. 

Macchie e imbrattamenti 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Crescita di vegetazione (muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa. 

Crescita di vegetazione 

Valutazione: anomalia lieve 

Modifiche della superficie 
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Modifiche della superficie dell'elemento dovute ad invecchiamento, ad agenti atmosferici o a sollecitazioni esterne, 

con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con conseguenti ripercussioni sulle finiture e 

regolarità superficiali. 

Modifiche della superficie (... segue) 

Valutazione: anomalia grave 

 
Disgregazioni delle superfici dell'elemento, con effetti di sgretolamenti e lacerazioni. 

Disgregazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile tale da provocare, 

talvolta, distacchi di materiale. 

Fessurazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Distacchi e scollamenti di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di fissaggio, ad 

invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne. 

Distacchi e scollamenti 

Valutazione: anomalia grave 

 
Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento, generalmente in aree dell'elemento in prossimità del terreno 

e/o delle opere fondazionali. 

Chiazze di umidità 

Valutazione: anomalia grave 

 
Degradi strutturali e conformativi comportanti la formazione di microfessure, screpolature, sfogliamenti (per 

invecchiamento, fenomeni di fatica, ecc.). 

Degradi 

Valutazione: anomalia grave 

 
La ritenzione di umidità consiste nell'assorbimento di umidità con conseguente degrado degli elementi che 

possono comportare rigonfiamenti e successive rotture. 

Ritenzione di umidità 

Valutazione: anomalia grave 

 
Scheggiatura dell'elemento con distacco ed allontanamento di porzioni di materiale soprattutto lungo i bordi e gli 

spigoli. 

Scheggiature 
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- Verifica della condizione estetica della superficie 

CONTROLLI 

- Pulizia delle superfici 

- Lucidatura 

INTERVENTI 

- Verifica dell'efficienza del pavimento 

- Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

- Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

CONTROLLI 

- Applicazione di trattamenti protettivi 

- Verifica dello stato, ripristino e/o sostituzione di giunti e sigillature 

- Rimozione e rifacimento 

INTERVENTI 
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- RIVESTIMENTI ESTERNI 

Unità tecnologiche di classe RIVESTIMENTI 

RIVESTIMENTI 
Manuale di Manutenzione 

Pag. 39 

 
 

 

 DESCRIZIONE DELLA CLASSE DI UNITA' TECNOLOGICA  
 

Le chiusure verticali sono gli elementi tecnici del sistema edilizio che delimitano verticalmente gli spazi interni del 

sistema stesso rispetto all'esterno. Possono essere opache (pareti) o trasparenti (infissi) e la loro funzione 

principale, oltre a quella di separare l'interno dall'esterno, è quella di regolare il passaggio di energia termica, di 

energia luminosa, di energia sonora e di proteggere dagli agenti esterni. 
 

 
 

 RIVESTIMENTI ESTERNI  
 

Strati funzionali esterni dell'edificio con il compito di proteggere la facciata dagli agenti atmosferici e dalle 

sollecitazioni cui è sottoposta e di garantire un aspetto uniforme durante tutto il ciclo di vita. Tra questa categoria 

ricomprendiamo gli intonaci esterni, i rivestimenti, le tinteggiature ed i decori. 

 
MODALITA' D'USO 

Le modalità d'uso corrette dei rivestimenti esterni (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, ecc.) consistono nel 

visionare periodicamente le superfici per verificare il grado di conservazione ed invecchiamento, in modo da 

controllare eventuali cadute dei livelli qualitativi al di sotto dei valori accettabili tanto da compromettere l'affidabilità 

stessa del rivestimento. 
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RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Verifica della condizione estetica della superficie 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Verifica dell'efficienza dell'intonaco 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

- Solventi chimici 

[Intervento] Pulizia delle superfici 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

[Intervento] Impregnazioni idrorepellenti e protezioni antimacchia o antigraffiti 

INTONACI DI CEMENTO E CALCE 

 
Classe di unità tecnologica: RIVESTIMENTI 

Unità tecnologica: RIVESTIMENTI ESTERNI 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Fornitura e posa in opera di intonaco di cemento retinato 

a due strati eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, cos ... di cemento per m di sabbia, 

compresa increspata di malta cementizia. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Panche PG01 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
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- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

- Impregnanti e resine 

[Intervento] Impregnazioni idrorepellenti e protezioni antimacchia o antigraffiti (... segue) 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

- Betoniera 

- Miscelatore 

[Intervento] Riprese delle parti usurate 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

- Betoniera 

- Miscelatore 

[Intervento] Rifacimento totale dell'intonaco 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a impatti, dilatazioni termiche, assestamenti e/o deformazioni di 

strutture portanti e peso proprio, dovranno essere sopportate (entro limiti stabiliti) dall'intonaco in modo da non 

intaccare la propria funzionalità nel tempo e la sicurezza degli utenti. I livelli minimi prestazionali per gli intonaci si 

possono ricavare dalle norme UNI. 

Resistenza meccanica 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, le sollecitazioni dovuti ad urti ed impatti, evitando il prodursi di 

deformazioni e/o rotture. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

L'azione di di urti sulla faccia esterna ed interna dovranno essere sopportati (entro limiti stabiliti) dalle pareti, e 

quindi dall'intonaco, in modo da non intaccare la propria funzionalità nel tempo e la sicurezza degli utenti. I livelli 

minimi prestazionali per gli intonaci si possono ricavare dalle norme UNI. 

Resistenza agli urti 

 
Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali 

da modificare il livello prestazionale. 

 
Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi di resistenza al fuoco richiesti ad ogni elemento costruttivo variano in funzione del tipo di edificio, 

come specificato nella normativa vigente. 

Resistenza al fuoco 
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Resistenza al fuoco (... segue) 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Livello minimo delle prestazioni 
Per i livelli minimi prestazionali dell'intonaco si può fare riferimento alle norme UNI. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi sono in funzione dell'impiego e dei sistemi impiegati, ad ogni buon conto per l'intonaco si può fare 

riferimento alle norme UNI. 

Resistenza agli agenti aggressivi 

Capacità degli elementi di limitare, ritardando l'effetto, le variazioni della temperatura esterna sull'ambiente interno. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi prestazionali variano in funzione dei materiali e del loro impiego. 

Controllo dell'inerzia termica 

Capacità di un elemento di impedire l'infiltrazione di acqua al proprio interno. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi sono in funzione dell'impiego e dei sistemi impiegati, ad ogni buon conto per l'intonaco si può fare 

riferimento alle norme UNI. 

Tenuta all'acqua 

Capacità di soddisfare le esigenze estetiche di assenza di difetti superficiali. 

Livello minimo delle prestazioni 
Per i livelli minimi prestazionali si fa riferimento alla norma UNI. 

Regolarità estetica 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Modificazione, su aree piccole o estese, della pigmentazione e del colore superficiale, con la comparsa di macchie 

e/o patine opacizzanti. 

Modifiche cromatiche 

Valutazione: anomalia lieve 

Depositi 
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Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (croste nere, detriti, 

ecc.). 

Depositi (... segue) 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Fenomeni legati alla formazione cristallina di sali solubili sulla superficie dell'elemento, generalmente poco 

coerenti e con colore biancastro. 

Efflorescenze 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Presenza sulla superficie di macchie di varia natura e/o imbrattamenti con prodotti macchianti (vernici, spray, ecc.) 

e/o murales o graffiti. 

Macchie e imbrattamenti 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa. 

Crescita di vegetazione 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Modifiche della superficie dell'elemento dovute ad invecchiamento, ad agenti atmosferici o a sollecitazioni esterne, 

con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con conseguenti ripercussioni sulle finiture e 

regolarità superficiali. 

Modifiche della superficie 

Valutazione: anomalia grave 

 
Depositi aderenti alla superficie dell'elemento, generalmente di colore nero e di spessore variabile, dovuto al 

deposito di pulviscolo atmosferico urbano; tali fenomeni talvolta comportano il distacco delle incrostazioni stesse 

ponendo in evidenza i fenomeni di disgregazione presenti sulla superficie sottostante. 

Incrostazioni urbane 

Valutazione: anomalia grave 

 
Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile tale da provocare, 

talvolta, distacchi di materiale. 

Fessurazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Distacchi di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di fissaggio, ad invecchiamento del 

materiale o a sollecitazioni esterne. 

Distacchi 

Valutazione: anomalia grave 

Chiazze di umidità 
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Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento, generalmente in aree dell'elemento in prossimità del terreno 

e/o delle opere fondazionali. 

Chiazze di umidità (... segue) 

- Verifica della condizione estetica della superficie 

CONTROLLI 

- Pulizia delle superfici 

INTERVENTI 

- Verifica dell'efficienza dell'intonaco 

- Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

- Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

CONTROLLI 

- Impregnazioni idrorepellenti e protezioni antimacchia o antigraffiti 

- Riprese delle parti usurate 

- Rifacimento totale dell'intonaco 

INTERVENTI 
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RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Verifica della condizione estetica della superficie 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Verifica dell'efficienza del rivestimento 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Controllo] Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

- Detergenti 

[Intervento] Pulizia delle superfici 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

[Intervento] Rimozione di croste nere, patine biologiche, graffiti e macchie 

RIVESTIMENTI LASTRE DI MARMO 

 
Classe di unità tecnologica: RIVESTIMENTI 

Unità tecnologica: RIVESTIMENTI ESTERNI 
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1. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE  
 

Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune 

e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ... cementizia. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 3. 
 

2. COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO  
 

Panche PG01 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI  
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- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

- Detergenti 

[Intervento] Rimozione di croste nere, patine biologiche, graffiti e macchie (... segue) 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

[Intervento] Ripristino delle giunzioni e sigillature 

RISORSE D'USO 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Attrezzi manuali di uso comune 

- Opere provvisionali 

- Segatrice 

[Intervento] Rimozione e rifacimento del rivestimento 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, le sollecitazioni dovuti ad urti ed impatti, evitando il prodursi di 

deformazioni e/o rotture. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I rivestimenti lapidei devono resistere agli urti qualora soggetti ad impatti previsti da normativa.. 

Resistenza agli urti 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Livello minimo delle prestazioni 
Il rivestimento in materiale lapideo deve presentare le caratteristiche minime richieste da normativa per sostenere 

eventuali carichi appesi. 

Attrezzabilità 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Per i livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si fa riferimento alle prescrizioni di 

legge e norme vigenti in materia. 

Resistenza meccanica 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Livello minimo delle prestazioni 
I rivestimenti non devono rilasciare sostanze nocive. Dalle norme UNI si possono avere indicazioni sulle 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive 
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caratteristiche dei vari elementi. Per la concentrazione di sostanze nocive nell'aria ambiente si fa riferimento alle 

normative vigenti in materia, ed in particolare si riportano i livelli massimi di concentrazione di sostanze quali la 

formaldeide, il gas radon e le polveri : eventuale presenza di formaldeide libera nell'aria in concentrazione < 0,1 

mg/m³; eventuale presenza di polveri nell'aria, in concentrazione < 0,1 mg/m³; eventuale presenza di gas radon < 

0,5 mg/m³. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive (... segue) 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati, dell'esposizione, del tipo di agente biologico e del loro 

impiego. 

Resistenza agli attacchi biologici 

 
Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in seguito 

all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

La presenza di acqua non deve produrre variazioni dimensionali né tanto meno deformazioni permanenti sul 

rivestimento. 

Anigroscopicità 

Capacità di non consentire, entro gli elementi, la creazione di acqua di condensa. 

Livello minimo delle prestazioni 
I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego e sono ricavabili dalle norme Uni e dalla 

normativa vigente. 

Controllo della condensazione interstiziale 

Capacità di non consentire, sulla superficie interna degli elementi, la creazione di condensa. 

Livello minimo delle prestazioni 
I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego e sono ricavabili dalle norme Uni e dalla 

normativa vigente. 

Controllo della condensazione superficiale 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza al passaggio di caldo e freddo, dall'esterno all'interno e viceversa, 

assicurando il benessere termico. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi prestazionali non sono attribuibili ai singoli elementi, ma all'edificio nel suo insieme valutando il 

coefficiente volumico di dispersione. 

Isolamento termico 
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Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Livello minimo delle prestazioni 
I livelli minimi variano in funzione delle indicazioni progettuali e del tipo di materiale utilizzato. 

Controllo della scabrosità 

 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali 

a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati, dell'esposizione e del loro impiego; pertanto la scelta della 

materiale deve essere adeguata alle caratteristiche climatiche del luogo ove andrà posizionata. 

Resistenza al gelo 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Si rimanda alle norme UNI specifiche per il tipo di prodotto utilizzato. 

Sostituibilità 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando 

il benessere acustico. 

 
Livello minimo delle prestazioni 

Tutti gli elementi che compongono la struttura devono concorrere al raggiungimento del livello minimo di 

isolamento acustico determinato in base al tipo di edificio e alla zona in cui è costruito. 

Isolamento acustico 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Modificazione, su aree piccole o estese, della pigmentazione e del colore superficiale, con la comparsa di macchie 

e/o patine opacizzanti. 

Modifiche cromatiche 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (croste nere, detriti, 

ecc.). 

Depositi 

Valutazione: anomalia lieve 

Efflorescenze 
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Fenomeni legati alla formazione cristallina di sali solubili sulla superficie dell'elemento, generalmente poco 

coerenti e con colore biancastro. 

Efflorescenze (... segue) 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Presenza sulla superficie di macchie di varia natura e/o imbrattamenti con prodotti macchianti (vernici, spray, ecc.) 

e/o graffi. 

Macchie e imbrattamenti 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Crescita di vegetazione (muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa. 

Crescita di vegetazione 

Valutazione: anomalia lieve 

 
Modifiche della superficie dell'elemento dovute ad invecchiamento, ad agenti atmosferici o a sollecitazioni esterne, 

con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con conseguenti ripercussioni sulle finiture e 

regolarità superficiali. 

Modifiche della superficie 

Valutazione: anomalia grave 

 
Disgregazioni delle superfici dell'elemento, con effetti di sgretolamenti e lacerazioni. 

Disgregazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile tale da provocare, 

talvolta, distacchi di materiale. 

Fessurazioni 

Valutazione: anomalia grave 

 
Distacchi e scollamenti di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di fissaggio, ad 

invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne. 

Distacchi e scollamenti 

Valutazione: anomalia grave 

 
Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento, generalmente in aree dell'elemento in prossimità del terreno 

e/o delle opere fondazionali. 

Chiazze di umidità 

Valutazione: anomalia grave 

 
Degradi strutturali e conformativi comportanti la formazione di microfessure, screpolature, sfogliamenti (per 

invecchiamento, fenomeni di fatica, ecc.). 

Degradi 
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Degradi (... segue) 

Valutazione: anomalia grave 

 
La ritenzione di umidità consiste nell'assorbimento di umidità con conseguente degrado degli elementi che 

possono comportare rigonfiamenti e successive rotture. 

Ritenzione di umidità 

Valutazione: anomalia grave 

 
Scheggiatura dell'elemento con distacco ed allontanamento di porzioni di materiale soprattutto lungo i bordi e gli 

spigoli. 

Scheggiature 

- Verifica della condizione estetica della superficie 

CONTROLLI 

- Pulizia delle superfici 

- Rimozione di croste nere, patine biologiche, graffiti e macchie 

INTERVENTI 

- Verifica dell'efficienza del rivestimento 

- Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

- Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

CONTROLLI 

- Ripristino delle giunzioni e sigillature 

- Rimozione e rifacimento del rivestimento 

INTERVENTI 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL TECNICO 



 
Capacità di non subire deformazioni e variazioni dimensionali e di aspetto sotto l'azione della forza motrice dei 

veicoli transitanti. 

 
Prestazioni 
La segnaletica orizzontale non dovrà subire deformazioni nè variazioni dimensionali nè tanto meno rapide 

modifiche cromatiche sotto l'azione delle sollecitazioni derivanti dal traffico veicolare (carichi dinamici, sbalzi di 

temperatura, emissioni, ecc.) e/o da agenti atmosferici (pioggia, neve, ecc.). 

Resistenza all'usura [Segnaletica orizzontale] 

DURABILITÀ 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Attitudine delle pareti a sopportare carichi appesi (dovuti ad elementi di arredo, tende, insegne, cavi..) e a 

consentire l'installazione di attrezzature. 

 
Prestazioni 
Le pareti in muratura devono consentire l'inserimento di attrezzature (corpi illuminanti, impianti, tubazioni, ecc.) e 

arredi attraverso semplici manovre di installazione e devono essere in grado di sopportare eventuali carichi 

appesi. 

Attrezzabilità [Opera muraria] 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
La sistemazione di un' area verde, già dotata di prato - piante - siepi - arbusti, può venire completata mediante 

l'installazione di elementi di arredo (panchine, giochi,ecc.) per rendere la sistemazione stessa più accogliente. 

Attrezzabilità [Sistemazioni a verde] 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
I percorsi asfaltati/pavimentati , se dedicati anche al traffico veicolare, devono essere completati mediante 

l'installazione di elementi quali segnaletica, cartelli indicatori ed altro per rendere il percorso più chiaro e semplice. 

Attrezzabilità [Percorsi esterni tattili] 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
Talvolta la sistemazione di un marciapiede esterno viene completata mediante l'installazione di elementi di arredo 

(panchine, giochi,ecc.) per rendere il percorso e l'area stessa più accogliente. A tale scopo possiamo individuare 

quale prestazione del marciapiede la possibilità di accogliere detti elementi di arredo. 

Attrezzabilità [Marciapiedi] 

FRUIBILITÀ 
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Capacità di garantire la penetrazione di energia luminosa attraverso le superfici. 

Prestazioni 
Talvolta viene realizzata una barriera di piante o siepi al fine di ottenere un abbattimento del flusso luminoso che 

insiste nell'area che stiamo esaminando. 

Controllo del flusso luminoso [Sistemazioni a verde] 

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo. 

Prestazioni 
I percorsi asfaltati/pavimentati devono essere progettati e realizzati con tecnologie e materiali atti a garantire nel 

tempo il requisito dell'affidabilità al transito dei veicoli. 

Affidabilità [Percorsi esterni tattili] 

FUNZIONALITÀ 
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Attitudine a non emettere gas, vapori, polveri, particelle o radiazioni dannose per gli utenti, sia in condizioni normali 

d'esercizio, sia in condizioni critiche. 

 
Prestazioni 
I materiali costituenti la parete in muratura non devono produrre sostanze nocive (chimiche, fisiche e biologiche) 

sotto forma di gas, polveri o fumi sia in condizioni normali sia in caso di incendio o impregnazione d'acqua. In 

particolare essi non devono contenere amianto in nessuna percentuale ed avere basse concentrazioni di 

formaldeide. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Opera muraria] 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
I pavimenti non devono produrre e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e biologiche) nocive sia per l'ambiente 

che per gli occupanti. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Pavimenti con inerte marmoreo] 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
I pavimenti non devono produrre e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e biologiche) nocive sia per l'ambiente 

che per gli occupanti. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Pavimenti sopraelevati] 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
I pavimenti non devono produrre e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e biologiche) nocive sia per l'ambiente 

che per gli occupanti. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Pedate lignee] 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
I pavimenti non devono produrre e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e biologiche) nocive sia per l'ambiente 

che per gli occupanti. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Rivestimenti pedate alzate] 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
Gli intonaci non devono produrre sostanze nocive (chimiche, fisiche e biologiche), e non devono essere composti 

da materiali contenenti fibre di amianto. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Intonaco di cemento] 

IGIENE DELL'AMBIENTE 
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Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
I rivestimenti non devono produrre e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e biologiche) nocive sia per l'ambiente 

che per gli occupanti. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Rivestimenti lastre di marmo] 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
I rivestimenti non devono produrre e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e biologiche) nocive sia per l'ambiente 

che per gli occupanti. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Rivestimenti lastre di marmo] 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
I rivestimenti non devono produrre e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e biologiche) nocive sia per l'ambiente 

che per gli occupanti. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
I prodotti usati per le tinteggiature non devono produrre e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e biologiche) 

nocive sia per l'ambiente che per gli occupanti. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Pittura di finitura] 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
I rivestimenti non devono produrre e/o emettere sostanze (chimiche, fisiche e biologiche) nocive sia per l'ambiente 

che per gli occupanti. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

Attitudine a non produrre e/o emettere sostanze nocive (tossiche, irritanti, corrosive). 

Prestazioni 
Le pitture, i materiali plastici-termoplastici e i prodotti preformati non devono produrre e/o emettere sostanze 

(chimiche, fisiche e biologiche) nocive sia per l'ambiente che per gli occupanti. 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive [Segnaletica orizzontale] 

IGIENE DELL'AMBIENTE (segue) 
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Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. 

Prestazioni 
In caso di eventi deteriorativi, è necessario che lo strato di pendenza possa essere ripristinato in modo agevole, 

seppur rimuovendo gli stati superiori, al fine di non pregiudicare il funzionamento di tutto il "sistema copertura". 

Facilità di intervento [ Massetto] 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
I pavimenti dovranno permettere la collocazione di attrezzature. 

Attrezzabilità [Pavimenti con inerte marmoreo] 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
I pavimenti dovranno avere una superficie e delle caratteristiche tali da permettere la collocazione di attrezzature 

con semplici operazioni d'installazione. 

Attrezzabilità [Pavimenti sopraelevati] 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti i pavimenti devono essere facilmente sostituibili con altri di nuova fornitura che conservano 

le stesse caratteristiche tipologiche, dimensionali e costruttive; in particolar modo è opportuno che gli elementi 

impiegati rispettino le dimensioni geometriche stabilite dalle norme UNI. 

Sostituibilità [Pavimenti sopraelevati] 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
I pavimenti dovranno avere una superficie e delle caratteristiche tali da permettere la collocazione di attrezzature 

con semplici operazioni d'installazione. 

Attrezzabilità [Pedate lignee] 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti i pavimenti devono essere facilmente sostituibili con altri di nuova fornitura, con le stesse 

caratteristiche tipologiche, dimensionali e costruttive; in particolar modo è opportuno che gli elementi impiegati 

rispettino le dimensioni geometriche stabilite dalle norme UNI. 

Sostituibilità [Pedate lignee] 

MANUTENZIONE 
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Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 
I parapetti devono consentire la loro sostituzione, se deteriorati o rotti, o la sostituzione di alcuni elementi 

(ancoraggi, giunzioni, ecc.); pertanto è necessario che i collegamenti tra i vari elementi siano facilmente accessibili 

e che gli elementi impiegati siano facilmente disponibili in commercio. 

Sostituibilità [Parapetto] 

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli prestazionali costanti nel tempo. 

Prestazioni 
I parapetti devono poter mantenere invariata nel tempo la loro qualità in determinate condizioni d'uso. 

Affidabilità [Parapetto] 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
I pavimenti dovranno avere una superficie e delle caratteristiche tali da permettere la collocazione di attrezzature 

con semplici operazioni d'installazione. 

Attrezzabilità [Rivestimenti pedate alzate] 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 
Gli elementi costituenti i pavimenti devono essere facilmente sostituibili con altri di nuova fornitura, con le stesse 

caratteristiche tipologiche, dimensionali e costruttive; in particolar modo è opportuno che gli elementi impiegati 

rispettino le dimensioni geometriche stabilite dalle norme UNI. 

Sostituibilità [Rivestimenti pedate alzate] 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
I rivestimenti dovranno avere una superficie e delle caratteristiche tali da permettere la collocazione di attrezzature 

con semplici operazioni d'installazione. 

Attrezzabilità [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 
Gli elementi costituenti i rivestimenti devono essere facilmente sostituibili con altri di nuova fornitura che 

conservano le stesse caratteristiche tipologiche, dimensionali e costruttive; in particolar modo è opportuno che gli 

elementi impiegati rispettino le dimensioni geometriche stabilite dalle norme UNI. 

Sostituibilità [Rivestimenti lastre di marmo] 

MANUTENZIONE (segue) 
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Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
I rivestimenti dovranno avere una superficie e delle caratteristiche tali da permettere la collocazione di attrezzature 

con semplici operazioni d'installazione. 

Attrezzabilità [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti i rivestimenti devono essere facilmente sostituibili con altri di nuova fornitura che 

conservano le stesse caratteristiche tipologiche, dimensionali e costruttive; in particolar modo è opportuno che gli 

elementi impiegati rispettino le dimensioni geometriche stabilite dalle norme UNI. 

Sostituibilità [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 
Gli elementi costituenti i rivestimenti devono essere facilmente sostituibili con altri di nuova fornitura che 

conservano le stesse caratteristiche tipologiche, dimensionali e costruttive. 

Sostituibilità [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
I rivestimenti dovranno avere una superficie e delle caratteristiche tali da permettere la collocazione di attrezzature 

con semplici operazioni d'installazione. 

Attrezzabilità [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti i rivestimenti devono essere facilmente sostituibili con altri di nuova fornitura che 

conservano le stesse caratteristiche tipologiche, dimensionali e costruttive. 

Sostituibilità [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

Capacità di un elemento a garantire la possibilità di montaggio e installazione di attrezzature. 

Prestazioni 
I rivestimenti dovranno avere una superficie e delle caratteristiche tali da permettere la collocazione di attrezzature 

con semplici operazioni d'installazione. 

Attrezzabilità [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

MANUTENZIONE (segue) 
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Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 
I manti sintetici devono essere facilmente sostituibili, anche se per fare ciò è necessario rimuovere gli elementi 

soprastanti, senza creare pregiudizio alla struttura di supporto sottostante. 

Sostituibilità [Impermeabilizzazione] 

 
Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 

Tutti gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto quelli dell'impianto di irrigazione (irrigatori, 

elettrovalvole, ecc.), devono essere facilmente sostituibili senza creare pregiudizio alla struttura di supporto. 

Sostituibilità [Sistemazioni a verde] 

 
Attitudine a garantire per un elemento un'attività di manutenzione conforme a condizioni stabilite anche dopo 

trascorso del tempo dall'effettuazione dell'intervento. 

 
Prestazioni 
Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde (essenze, piante, impianto di irrigazione, ecc.) devono poter essere 

manutenuti (le potature, i tagli d'erba, le concimazioni, i trattamenti antiparassitari, le tarature dell'impianto di 

irrigazione,ecc). 

Manutenibilità [Sistemazioni a verde] 

Attitudine a garantire, in condizioni di normale utilizzo, livelli di rendimento costanti nel tempo. 

Prestazioni 
Per efficienza di un percorso asfaltato/pavimentato si intende la capacità di garantire il servizio che gli si richiede 

(pedonale o veicolare) in condizioni di sicurezza e con il mantenimento di livelli funzionali accettabili. 

Efficienza [Percorsi esterni tattili] 

Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. 

Prestazioni 
Le prestazioni fornite da un percorso asfaltato/pavimentato consistono nella possibilità di permettere facili 

ispezioni, manutenzioni e ripristini, garantite attraverso una corretta impostazione progettuale. 

Facilità di intervento [Percorsi esterni tattili] 

Attitudine a garantire facili condizioni di intervento per ispezioni, manutenzioni e/o lavori. 

Prestazioni 
Le prestazioni fornite dai marciapiedi, per rendere facile l'eventuale intervento, devono consistere facili ispezioni, 

manutenzioni e ripristini. 

Facilità di intervento [Marciapiedi] 

MANUTENZIONE (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le 

prestazioni originarie. 

 
Prestazioni 
Gli elementi di arredo urbano (panchine, tettoie, fioriere, cestini, giochi, ecc.) devono poter essere sostituiti in parte 

o completamente: pertanto è necessario che i collegamenti tra i vari elementi siano facilmente accessibili e che gli 

elementi impiegati siano comunque disponibili in commercio. 

Sostituibilità [Arredo urbano] 

Attitudine a garantire per un elemento la possibilità di rimuovere sporco e depositi. 

Prestazioni 
Gli elementi di arredo urbano (panchine, tettoie, fioriere, cestini, giochi, ecc.) devono avere l'attitudine a consentire 

la rimozione di sporcizia e sostanze indesiderate: pertanto devono essere facilmente accessibili e mantenere, al 

termine delle operazioni di lavaggio, le caratteristiche originarie. 

Pulibilità [Arredo urbano] 

MANUTENZIONE (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando 

il benessere acustico. 

 
Prestazioni 
Lo strato di pendenza può in taluni casi e relativamente a taluni materiali fornire un'adeguata resistenza al 

passaggio dei rumori, pertanto sia il materiale costituente, che gli spessori saranno funzione dell'ubicazione 

dell'immobile e della sua destinazione d'uso. 

Isolamento acustico [ Massetto] 

 
Attitudine a fornire un'adeguata resistenza al passaggio dei rumori, sia di tipo aereo che di tipo impattivo, per 

assicurare un adeguato benessere uditivo all'interno dell'edificio. 

 
Prestazioni 

Il livello di isolamento acustico richiesto varia in funzione della tipologia dell'edificio, del tipo di attività svolta e in 

funzione della classe di destinazione d'uso del territorio. 

I requisiti acustici passivi degli edifici vengono caratterizzati dai seguenti indici di valutazione: 

1. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) 

2. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) 

3. indici del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln,w) 

Gli indici di valutazione Rw, D2m,nT,w, Ln,w si calcolano secondo le norme UNI. 

Isolamento acustico [Opera muraria] 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando 

il benessere acustico. 

 
Prestazioni 

Il livello di isolamento acustico richiesto varia in funzione della tipologia dell'edificio, del tipo di attività svolta e in 

funzione della classe di destinazione d'uso del territorio, sulla base del D.P.C.M. 5.12.1997 "Determinazione dei 

requisiti acustici passivi degli edifici" e del D.P.C.M. 1.3.1991 " Limiti massimi di immissione nelle sei zone 

acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A)" 

I requisiti acustici passivi degli edifici vengono caratterizzati dai seguenti indici di valutazione: 

1. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) 

2. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) 

3. indici del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln,w) 

Gli indici di valutazione Rw, D2m,nT,w, Ln,w si calcolano secondo le norme UNI EN ISO 140-1/3/4/6/7/8. 

Isolamento acustico [Pavimenti sopraelevati] 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando 

il benessere acustico. 

 
Prestazioni 

Il livello di isolamento acustico richiesto varia in funzione della tipologia dell'edificio, del tipo di attività svolta e in 

funzione della classe di destinazione d'uso del territorio. 

I requisiti acustici passivi degli edifici vengono caratterizzati dai seguenti indici di valutazione: 

1. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) 

2. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) 

3. indici del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln,w) 

Gli indici di valutazione Rw, D2m,nT,w, Ln,w si calcolano secondo le norme UNI. 

Isolamento acustico [Rivestimenti lastre di marmo] 

PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando 

il benessere acustico. 

 
Prestazioni 

Il livello di isolamento acustico richiesto varia in funzione della tipologia dell'edificio, del tipo di attività svolta e in 

funzione della classe di destinazione d'uso del territorio. 

I requisiti acustici passivi degli edifici vengono caratterizzati dai seguenti indici di valutazione: 

1. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) 

2. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) 

3. indici del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln,w) 

Gli indici di valutazione Rw, D2m,nT,w, Ln,w si calcolano secondo le norme UNI. 

Isolamento acustico [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando 

il benessere acustico. 

 
Prestazioni 

Il livello di isolamento acustico richiesto varia in funzione della tipologia dell'edificio, del tipo di attività svolta e in 

funzione della classe di destinazione d'uso del territorio. 

I requisiti acustici passivi degli edifici vengono caratterizzati dai seguenti indici di valutazione: 

1. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) 

2. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) 

3. indici del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln,w) 

Gli indici di valutazione Rw, D2m,nT,w, Ln,w si calcolano secondo le norme UNI . 

Isolamento acustico [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando 

il benessere acustico. 

 
Prestazioni 

Il livello di isolamento acustico richiesto varia in funzione della tipologia dell'edificio, del tipo di attività svolta e in 

funzione della classe di destinazione d'uso del territorio. 

I requisiti acustici passivi degli edifici vengono caratterizzati dai seguenti indici di valutazione: 

1. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) 

2. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) 

3. indici del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln,w) 

Gli indici di valutazione Rw, D2m,nT,w, Ln,w si calcolano secondo le norme UNI . 

Isolamento acustico [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza alle emissioni di rumore, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando 

il benessere acustico. 

 
Prestazioni 

Una barriera di piante o siepi può essere impiegata per ridurre i rumori di tipo impattivo. 

Isolamento acustico [Sistemazioni a verde] 

PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
Lo strato di pendenza ha la funzione di portare la pendenza delle coperture al valore richiesto dal progetto o 

quanto meno necessario per lo smaltimento delle acque meteoriche. Lo strato di pendenza diviene pertanto il 

piano di posa del "sistema copertura", e assume la funzione di supporto di base o piano di posa: per tale motivo 

deve avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici (fessurazioni o screpolature)o scabrosità che 

potrebbero compromettere la funzionalità degli strati superiori. 

Controllo della scabrosità [ Massetto] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I pavimenti devono essere privi di irregolarità e ruvidezze non consone al tipo di impiego e devono soddisfare le 

necessarie condizioni estetiche di planarità e omogeneità di colore e forma. 

Controllo della scabrosità [Pavimenti con inerte marmoreo] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I pavimenti devono essere privi di irregolarità e ruvidezze non consone al tipo di impiego e devono soddisfare le 

necessarie condizioni estetiche di planarità e omogeneità di colore e forma. 

Controllo della scabrosità [Pavimenti in porfido] 

Proprietà di avere superfici esteticamente regolari, adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I pavimenti devono essere privi di irregolarità e ruvidezze non consone al tipo di impiego e devono soddisfare le 

necessarie condizioni estetiche di planarità e omogeneità di colore e forma. 

Controllo della scabrosità e regolarità estetica [Pavimenti sopraelevati] 

Proprietà di avere superfici regolari, adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I pavimenti devono essere privi di irregolarità e ruvidezze non consone al tipo di impiego e devono soddisfare le 

necessarie condizioni estetiche di planarità e omogeneità di colore e forma. 

Controllo della scabrosità e regolarità geometrica [Pedate lignee] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I parapetti devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici (fessurazioni o screpolature) onde evitare 

il rischio di perdita di resistenza e stabilità o scabrosità tali che potrebbero costituire un elemento di rischio in caso 

di contatto degli operatori, oltre che un negativo fattore estetico. 

Controllo della scabrosità [Parapetto] 

REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Proprietà di avere superfici regolari, adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I pavimenti devono essere privi di irregolarità e ruvidezze non consone al tipo di impiego e devono soddisfare le 

necessarie condizioni estetiche di planarità e omogeneità di colore e forma. 

Controllo della scabrosità e regolarità geometrica [Rivestimenti pedate alzate] 

Capacità di soddisfare le esigenze estetiche di assenza di difetti superficiali. 

Prestazioni 
La superficie degli intonaci dovrà essere realizzata in maniera tale che sia la giusta finitura per l'ambiente in 

esame, pertanto queste dovranno essere omogenee (garantire la planarità e la regolarità) e non evidenziare 

tracce di riprese successive. 

Regolarità estetica [Intonaco di cemento] 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Prestazioni 
Gli elementi che costituiscono i rivestimenti, in presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi ), 

non dovranno deteriorarsi, nè permettere lo sviluppo di microrganismi in genere o comunque perdere le 

prestazioni iniziali. 

Resistenza agli attacchi biologici [Rivestimenti lastre di marmo] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I rivestimenti devono essere privi di irregolarità e ruvidezze non consone al tipo di impiego e devono soddisfare le 

necessarie condizioni estetiche di planarità e omogeneità di colore e forma. 

Controllo della scabrosità [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Prestazioni 

Gli elementi che costituiscono i rivestimenti, in presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi ), 

non dovranno deteriorarsi, nè permettere lo sviluppo di microrganismi in genere o comunque perdere le 

prestazioni iniziali. 

Resistenza agli attacchi biologici [Rivestimenti lastre di marmo] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I rivestimenti devono essere privi di irregolarità e ruvidezze non consone al tipo di impiego e devono soddisfare le 

necessarie condizioni estetiche di planarità e omogeneità di colore e forma. 

Controllo della scabrosità [Rivestimenti lastre di marmo] 

REGOLARITÀ DELLE FINITURE (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Prestazioni 
Gli elementi che costituiscono i rivestimenti, in presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi ), 

non dovranno deteriorarsi, nè permettere lo sviluppo di microrganismi in genere. 

Resistenza agli attacchi biologici [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I rivestimenti devono essere privi di irregolarità e ruvidezze non consone al tipo di impiego e devono soddisfare le 

necessarie condizioni estetiche di planarità e omogeneità di colore e forma. 

Controllo della scabrosità [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

Capacità di soddisfare le esigenze estetiche di assenza di difetti superficiali. 

Prestazioni 
La superficie tinteggiata dovrà essere adeguata all'ambiente in esame, pertanto queste dovrà essere omogenea e 

non evidenziare tracce di riprese successive. 

Regolarità estetica [Pittura di finitura] 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Prestazioni 
Gli elementi che costituiscono i rivestimenti, in presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi ), 

non dovranno deteriorarsi, nè permettere lo sviluppo di microrganismi in genere. 

Resistenza agli attacchi biologici [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I rivestimenti devono essere privi di irregolarità e ruvidezze non consone al tipo di impiego e devono soddisfare le 

necessarie condizioni estetiche di planarità e omogeneità di colore e forma. 

Controllo della scabrosità [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I manti sintetici devono presentare superfici prive di difetti geometrici o scabrosità evidenti in modo da non 

comprometterne la funzionalità o, anche più semplicemente, la finitura estetica. 

Controllo della scabrosità [Impermeabilizzazione] 

REGOLARITÀ DELLE FINITURE (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I percorsi asfaltati/pavimentati devono avere la finitura superficiale (tappeto d'usura) priva di difetti geometrici 

(fessurazioni o screpolature) o scabrosità tali da compromettere la funzionalità della stessa e creare pericolo per i 

veicoli/pedoni che vi transitano. 

Controllo della scabrosità [Percorsi esterni tattili] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
I marciapiedi devono avere la finitura superficiale priva di difetti geometrici (fessurazioni o rotture) o scabrosità tali 

da compromettere la funzionalità degli stessi e creare pericolo per i pedoni. 

Controllo della scabrosità [Marciapiedi] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
La segnaletica orizzontale deve soddisfare le esigenze di chiarezza di messaggio ed impatto visivo: pertanto deve 

essere esente da difetti superficiali deve avere e mantenere omogeneità di colore senza evidenziare tracce di 

riprese e/o di ritocchi. 

Controllo della scabrosità [Segnaletica orizzontale] 

Proprietà di avere le superfici degli elementi di rugosità ed irregolarità adeguate all'uso cui sono destinate. 

Prestazioni 
Gli elementi di arredo urbano (panchine, tettoie, fioriere, cestini, giochi, ecc.) devono avere la finitura superficiale 

priva di difetti geometrici (fessurazioni o screpolature) e/o scabrosità tali da costituire un elemento di rischio in 

caso di contatto dei fruitori o degli addetti alle pulizie e manutenzioni. 

Controllo della scabrosità [Arredo urbano] 

REGOLARITÀ DELLE FINITURE (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
Lo strato di pendenza non dovrà subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di 

agenti aggressivi chimici, quali anche quelli solitamente presenti nell'ambiente (inquinamento), dato che un suo 

qualsiasi mutamento potrebbe compromettere la funzionalità degli strati superiori. 

Resistenza agli agenti aggressivi [ Massetto] 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti lo strato di pendenza non dovranno consentire la crescita di funghi, muffe, insetti, ecc. 

Resistenza agli attacchi biologici [ Massetto] 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
Le pavimentazioni dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici presenti in ambiente, le proprie 

caratteristiche funzionali. 

Resistenza agli agenti aggressivi [Pavimenti con inerte marmoreo] 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Prestazioni 
Gli elementi che costituiscono i pavimenti, in presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi ), non 

dovranno deteriorarsi, permettere lo sviluppo di microrganismi in genere o comunque perdere le prestazioni 

iniziali. 

Resistenza agli attacchi biologici [Pavimenti in porfido] 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
Gli elementi che costituiscono i pavimenti, in presenza di agenti chimici, non dovranno deteriorarsi o comunque 

perdere le prestazioni iniziali. 

Resistenza agli agenti aggressivi [Pavimenti sopraelevati] 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
I parapetti non devono subire dissoluzioni, disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti 

aggressivi chimici, quali quelli solitamente presenti nell'ambiente (inquinamento), per non compromettere la 

funzionalità degli stessi : protezione, ornamento, mascheratura, ecc. 

Resistenza agli agenti aggressivi [Parapetto] 

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Prestazioni 

I parapetti non dovranno consentire la crescita di funghi, muffe, insetti, ecc. 

Resistenza agli attacchi biologici [Parapetto] 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
Gli elementi che costituiscono gli intonaci in presenza di agenti chimici non dovranno deteriorarsi o comunque 

perdere le prestazioni iniziali. 

Resistenza agli agenti aggressivi [Intonaco di cemento] 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
In caso di aggressione da parte di agenti chimici presenti nell'ambiente (es. inquinamento), i rivestimenti metallici 

devono avere la capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche (resistenza alla 

corrosione) e geometriche.. 

Resistenza agli agenti aggressivi [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
Gli elementi che costituiscono le pitture, in presenza di agenti chimici, non dovranno deteriorarsi o comunque 

perdere le prestazioni iniziali. 

Resistenza agli agenti aggressivi [Pittura di finitura] 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
In caso di aggressione da parte di agenti chimici presenti nell'ambiente (es. inquinamento), i rivestimenti metallici 

devono avere la capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche (resistenza alla 

corrosione) e geometriche.. 

Resistenza agli agenti aggressivi [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Prestazioni 
Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde non dovranno permettere lo sviluppo di funghi, muffe, ecc., o 

quanto meno in maniera controllabile, al fine di garantire le migliori condizioni di ossigenazione del terreno e salute 

delle piante. 

Resistenza agli attacchi biologici [Sistemazioni a verde] 

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto quelli dell'impianto di irrigazione (irrigatori, 

elettrovalvole, ecc.), non dovranno subire dissoluzioni, disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di 

agenti aggressivi chimici, quali quelli solitamente presenti nell'ambiente (inquinamento). 

Resistenza agli agenti aggressivi [Sistemazioni a verde] 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
Gli elementi che costituiscono la segnaletica orizzontale in presenza di agenti chimici non dovranno deteriorarsi o 

comunque perdere le prestazioni iniziali. 

Resistenza agli agenti aggressivi [Segnaletica orizzontale] 

Capacità di non subire effetti degenerativi dovuti all'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni 
Gli elementi di arredo urbano (panchine, tettoie, fioriere, cestini, giochi,ecc.) non dovranno subire dissoluzioni, 

disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici, quali quelli solitamente 

presenti nell'ambiente (inquinamento). 

Resistenza agli agenti aggressivi [Arredo urbano] 

 
Capacità degli elementi di non subire, a seguito della crescita e presenza di agenti biologici (organismi viventi), 

modifiche prestazionali. 

 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti l'arredo urbano (panchine, tettoie, fioriere, cestini, giochi, ecc.) non dovranno consentire la 

crescita di funghi, muffe, insetti, ecc. 

Resistenza agli attacchi biologici [Arredo urbano] 

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 
Lo strato di pendenza deve assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati, in modo da 

contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi, anche in considerazione del fatto che tale 

strato costituisce il supporto per gli stati superiori. 

Resistenza meccanica [ Massetto] 

 
Capacità di resistere ai carichi e sovraccarichi, in tutte le condizioni di esercizio, nonchè ai fenomeni dinamici, nel 

rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni o fessurazioni inammissibili. 

 
Prestazioni 

Le pareti in muratura devono contrastare efficacemente il manifestarsi di rotture o deformazioni gravi sotto l'effetto 

di carichi statici, dinamici o accidentali, nel rispetto della normativa vigente per il tipo di materiale utilizzato, in 

modo da garantire stabilità, resistenza e funzionalità nel tempo. 

Resistenza meccanica [Opera muraria] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a impatti, dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di 

strutture portanti, peso proprio, ecc. dovranno essere limitate dal pavimento in modo da non intaccare la 

funzionalità nel tempo e la sicurezza degli utenti. 

Resistenza meccanica [Pavimenti con inerte marmoreo] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 
L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a sovraccarichi, fenomeni di fatica, impatti, dilatazioni termiche, 

assestamenti, deformazioni di strutture portanti, ecc. dovranno essere sopportate dal pavimento, senza arrecare 

disagio per i fruitori e garantire sempre la funzionalità. 

Resistenza meccanica [Pavimenti in porfido] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a sovraccarichi, dilatazioni termiche, assestamenti delle strutture 

portanti, peso proprio, ecc. dovranno essere sopportate dal pavimento, senza arrecare disagio per i fruitori e 

garantire sempre la funzionalità. 

Resistenza meccanica [Pavimenti sopraelevati] 

RESISTENZA MECCANICA 
Sottoprogramma delle prestazioni 

Pag. 20 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANCONA LOTTO 2



 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 
L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a sovraccarichi, dilatazioni termiche, assestamenti delle strutture 

portanti, peso proprio, ecc. dovranno essere sopportate dal pavimento, senza arrecare disagio per i fruitori e 

garantendo la funzionalità. 

Resistenza meccanica [Pedate lignee] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

I parapetti devono essere idonei a contrastare il prodursi di rotture o deformazioni, in caso di sollecitazioni 

meccaniche (urti, vento, neve, ecc), in modo da garantire sempre la propria funzionalità. 

Resistenza meccanica [Parapetto] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a sovraccarichi, dilatazioni termiche, assestamenti delle strutture 

portanti, peso proprio, ecc. dovranno essere sopportate dal pavimento, senza arrecare disagio per i fruitori e 

garantendo la funzionalità. 

Resistenza meccanica [Rivestimenti pedate alzate] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a impatti, dilatazioni termiche, assestamenti e/o deformazioni di 

strutture portanti e/o peso proprio, dovranno essere sopportate (entro limiti accettabili) dall'intonaco in modo da 

non intaccare la propria funzionalità nel tempo e la sicurezza degli utenti. 

Resistenza meccanica [Intonaco di cemento] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, le sollecitazioni dovuti ad urti ed impatti, evitando il prodursi di 

deformazioni e/o rotture. 

 
Prestazioni 

Gli intonaci sottoposti alle azioni degli urti non dovranno mostrare segni di deterioramento nè deformazioni 

permanenti o fessurazioni anche localizzate. 

Resistenza agli urti [Intonaco di cemento] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, le sollecitazioni dovuti ad urti ed impatti, evitando il prodursi di 

deformazioni e/o rotture. 

Resistenza agli urti [Rivestimenti lastre di marmo] 

RESISTENZA MECCANICA (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Prestazioni 

Il rivestimento in materiale lapideo dovrà sopportare gli urti previsti da normativa mantenedo le sue caratteristiche 

meccaniche. 

Resistenza agli urti [Rivestimenti lastre di marmo] (... segue) 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 
L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a sovraccarichi, dilatazioni termiche, assestamenti delle strutture 

portanti, peso proprio, ecc. dovranno essere sopportate dal rivestimento, senza arrecare disagio ai fruitori e 

garantendo sempre la propria funzionalità. 

Resistenza meccanica [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, le sollecitazioni dovuti ad urti ed impatti, evitando il prodursi di 

deformazioni e/o rotture. 

 
Prestazioni 

Il rivestimento in materiale lapideo dovrà sopportare gli urti previsti da normativa mantenedo le sue caratteristiche 

meccaniche. 

Resistenza agli urti [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a sovraccarichi, dilatazioni termiche, assestamenti delle strutture 

portanti, peso proprio, ecc. dovranno essere sopportate dal rivestimento, senza arrecare disagio ai fruitori e 

garantendo sempre la propria funzionalità. 

Resistenza meccanica [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a sovraccarichi, dilatazioni termiche, assestamenti delle strutture 

portanti, peso proprio, ecc. dovranno essere sopportate dal rivestimento, senza arrecare disagio per i fruitori e 

garantendo la funzionalità. 

Resistenza meccanica [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

L'azione di sollecitazioni meccaniche dovute a sovraccarichi, dilatazioni termiche, assestamenti delle strutture 

portanti, peso proprio, ecc. dovranno essere sopportate dal rivestimento, senza arrecare disagio per i fruitori e 

garantendo la funzionalità. 

Resistenza meccanica [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

RESISTENZA MECCANICA (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Resistenza meccanica [Rivestimento esterno lamiera stirata] (... segue) 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

I manti sintetici devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati, in modo da 

contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi, anche in considerazione del fatto che una 

rottura di tale strato metterebbe in crisi l'intero sistema copertura. 

Resistenza meccanica [Impermeabilizzazione] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 
Le piante, arbusti, siepi, ecc. presente sull'area sistemata a verde non deve dare luogo a rotture e/o piegamenti 

significativi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche (urti, vento, neve,ecc. L'impianto di irrigazione (irrigatori, 

elettrovalvole, ecc.) deve resistere al peso del terreno sovrastante e ai sovraccarichi eventuali senza creare 

problemi di rotture e/o deformazioni. 

Resistenza meccanica [Sistemazioni a verde] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

I percorsi asfaltati/pavimentati devono assicurare una resistenza meccanica nei confronti di carichi applicati in 

modo da contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi e garantire la fruibilità ai 

veicoli/pedoni. 

Resistenza meccanica [Percorsi esterni tattili] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 

I marciapiedi devono assicurare una resistenza meccanica, nei confronti di carichi applicati, tale da contrastare 

efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi e garantire l'utilizzo da parte dei pedoni. 

Resistenza meccanica [Marciapiedi] 

 
Capacità di resistere, nelle condizioni di esercizio, alle sollecitazioni agenti, evitando il prodursi di deformazioni, 

cedimenti e/o rotture. 

 
Prestazioni 
Gli elementi di arredo urbano (panchine, tettoie, fioriere, cestini, giochi,ecc.) devono essere idonei a contrastare 

efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche (urti, vento, ecc) 

in modo da garantire la propria funzionalità e fruibilità. 

Resistenza meccanica [Arredo urbano] 

RESISTENZA MECCANICA (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità degli elementi, a seguito di esposizione ad energia raggiante, a non subire modifiche strutturali o 

chimiche-fisiche. 

 
Prestazioni 
Gli stati di pendenza non devono subire mutamenti di aspetto (geometria, finiture, ecc.) e delle proprie 

caratteristiche chimico-fisiche a seguito dell'esposizione all'energia raggiante. 

Resistenza all'irraggiamento [ Massetto] 

 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali 

a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

 
Prestazioni 

Lo strato di pendenza, e tutti gli elementi che lo costituiscono, dovranno mantenere inalterate le proprie 

caratteristiche e non subire disgregazioni o modifiche dimensionali-funzionali a seguito della formazione di 

ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

Resistenza al gelo [ Massetto] 

 
Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in seguito 

all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 

 
Prestazioni 

Il pavimento non deve permettere il passaggio dell'acqua e non devono verificarsi alterazioni nè chimico-fisiche, 

nè geometriche. 

Anigroscopicità [Pavimenti in porfido] 

 
Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in seguito 

all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 

 
Prestazioni 

Il rivestimento non deve permettere il passaggio dell'acqua e non deve dar luogo ad alterazioni di alcun tipo. 

Anigroscopicità [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali 

a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

 
Prestazioni 

I cicli di gelo e disgelo a cui possono essere sottoposti i rivestimenti non dovranno determinare né lesioni né 

intaccare le caratteristiche funzionali dell'elemento. 

Resistenza al gelo [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in seguito 

all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 

 
Prestazioni 

Il rivestimento non deve permettere il passaggio dell'acqua e non deve dar luogo ad alterazioni di alcun tipo. 

Anigroscopicità [Rivestimenti lastre di marmo] 

RESISTENZA NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE ESTERNO 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali 

a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

 
Prestazioni 
I cicli di gelo e disgelo a cui possono essere sottoposti i rivestimenti non dovranno determinare né lesioni né 

intaccare le caratteristiche funzionali dell'elemento. 

Resistenza al gelo [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali 

a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

 
Prestazioni 

I cicli di gelo e disgelo a cui possono essere sottoposti i rivestimenti non dovranno determinare né lesioni né 

intaccare le caratteristiche funzionali dell'elemento. 

Resistenza al gelo [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità degli elementi, a seguito di esposizione ad energia raggiante, a non subire modifiche strutturali o 

chimiche-fisiche. 

 
Prestazioni 
I rivestimenti metallici non devono subire mutamenti di aspetto (geometria, finiture, ecc.) e delle proprie 

caratteristiche chimico-fisiche a seguito dell'esposizione all'energia raggiante. 

Resistenza all'irraggiamento [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in seguito 

all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 

 
Prestazioni 

Il rivestimento non deve permettere il passaggio dell'acquaevitando il verificarsi di alterazioni di alcun tipo. 

Anigroscopicità [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali 

a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

 
Prestazioni 

I cicli di gelo e disgelo a cui possono essere sottoposti i rivestimenti non dovranno determinare né lesioni né 

intaccare le caratteristiche funzionali dell'elemento. 

Resistenza al gelo [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità degli elementi, a seguito di esposizione ad energia raggiante, a non subire modifiche strutturali o 

chimiche-fisiche. 

 
Prestazioni 

I rivestimenti metallici non devono subire mutamenti di aspetto (geometria, finiture, ecc.) e delle proprie 

caratteristiche chimico-fisiche a seguito dell'esposizione all'energia raggiante. 

Resistenza all'irraggiamento [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, comportamento e morfologia in seguito 

all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 

 
Prestazioni 

Il rivestimento non deve permettere il passaggio dell'acquaevitando il verificarsi di alterazioni di alcun tipo. 

Anigroscopicità [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali 

a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

 
Prestazioni 

Gli elementi costituenti le sistemazioni a verde, e soprattutto quelli dell'impianto di irrigazione (irrigatori, 

elettrovalvole, ecc.), dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche 

dimensionali-funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

Resistenza al gelo [Sistemazioni a verde] 

 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali 

a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

 
Prestazioni 

La segnaletica orizzontale deve resistere a cicli di gelo e disgelo mantenendo la sua funzione originale. 

Resistenza al gelo [Segnaletica orizzontale] 

 
Capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche e non subire degradi o modifiche dimensionali-funzionali 

a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

 
Prestazioni 

Gli elementi di arredo urbano (panchine, tettoie, fioriere, cestini, giochi, ecc.) dovranno mantenere inalterate le 

proprie caratteristiche e non subire disgregazioni o modifiche dimensionali-funzionali a seguito della formazione di 

ghiaccio così come anche durante la fase di disgelo. 

Resistenza al gelo [Arredo urbano] 

 
Capacità degli elementi, a seguito di esposizione ad energia raggiante, a non subire modifiche strutturali o 

chimiche-fisiche. 

 
Prestazioni 

Gli elementi di arredo urbano (panchine, tettoie, fioriere, cestini, giochi,ecc.) non dovranno subire mutamenti di 

aspetto (geometria, finiture, ecc.) e delle proprie caratteristiche chimico-fisiche a seguito dell'esposizione 

all'energia raggiante. 

Resistenza all'irraggiamento [Arredo urbano] 

Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali 

da modificare il livello prestazionale. 

 
Prestazioni 
Il materiale che costituisce lo strato di pendenza dovrà conservare, entro limiti determinati, per un intervallo 

determinato, le prestazioni fornite, ossia dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. Per 

tale motivo la resistenza al fuoco (REI) richiesta sarà funzione del progetto esistente, pertanto funzione della 

destinazione d'uso dell'immobile ed in particolare del locale sottostante. 

Resistenza al fuoco [ Massetto] 

 
Capacità degli elementi di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con 

la loro funzione strutturale e di compartimentazione, in modo da garantire l'incolumità degli occupanti. 

 
Prestazioni 

La resistenza al fuoco delle pareti in muratura dipende principalmente dallo spessore e dall'altezza della parete. In 

ogni caso le pareti perimetrali, in caso di incendio, devono assicurare una resistenza al fuoco per un determinato 

numero di minuti non inferiore a quella determinabile in funzione del carico incendio della struttura. La prestazione 

richiesta (indice REI) per il tempo determinato (da 15 a 180 minuti primi) è data dalla combinazione: 

R (stabilità) : attitudine a conservare la resistenza meccanica; 

E (tenuta) :attitudine a non produrre e a non consentire il passaggio di vapori, fiamme e gas sul lato non esposto; 

I (isolamento) : attitudine a contenere entro un determinato limite (150) la temperatura sul lato non esposto. 

Inoltre esistono norme specifiche che riguardano la resistenza al fuoco delle pareti perimetrali di aree a rischio, 

come autorimesse, centrali termiche, depositi di materiali combustibili, nelle quali sono riportate una serie di 

limitazioni e disposizioni da rispettare. 

Resistenza al fuoco [Opera muraria] 

 
Capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza subire deformazioni o variazioni tali 

da modificare il livello prestazionale. 

 
Prestazioni 

La resistenza al fuoco dipende principalmente dallo spessore, dall'altezza e dal materiale. In ogni caso gli intonaci, 

in caso di incendio, devono assicurare una resistenza al fuoco per un determinato numero di minuti non inferiore a 

quella determinabile in funzione del carico incendio della struttura. La prestazione richiesta (indice REI) per il 

tempo determinato (da 15 a 180 minuti primi) è data dalla combinazione: 

R (stabilità) : attitudine a conservare la resistenza meccanica; 

E (tenuta) :attitudine a non produrre e a non consentire il passaggio di vapori, fiamme e gas sul lato non esposto; 

I (isolamento) : attitudine a contenere entro un determinato limite (150) la temperatura sul lato non esposto. 

Resistenza al fuoco [Intonaco di cemento] 

SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Attitudine ad impedire, con appositi accorgimenti, l'ingresso ad animali nocivi o persone indesiderate. 

Prestazioni 
Talvolta vengono utilizzate talune sistemazioni a verde (siepi, arbusti,ecc.) quali barriere contro l'ingresso di 

animali o persone non desiderate. 

Resistenza alle intrusioni [Sistemazioni a verde] 

SICUREZZA NELL'IMPIEGO 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Capacità di non consentire, sulla superficie interna degli elementi, la creazione di condensa. 

Prestazioni 
Gli strati di pendenza devono essere strutturati in modo da evitare fenomeni di condensa superficiale. 

Controllo della condensazione superficiale [ Massetto] 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza al passaggio di caldo e freddo, dall'esterno all'interno e viceversa, 

assicurando il benessere termico. 

 
Prestazioni 

Gli strati di pendenza devono assicurare un'opportuna resistenza al passaggio di calore in funzione delle 

condizioni climatiche. 

Isolamento termico [ Massetto] 

Attitudine di un elemento a non essere attraversato da liquidi. 

Prestazioni 
Gli strati di pendenza devono essere costituiti con materiali tali da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua 

meteorica al loro interno e negli elementi/locali sottostanti. 

Impermeabilità ai liquidi [ Massetto] 

Attitudine ad assicurare una opportuna resistenza al passaggio di calore in funzione delle condizioni climatiche. 

Prestazioni 
Le pareti in muratura dovranno limitare i passaggi di energia termica verso l'esterno in inverno e verso l'interno 

d'estate, per garantire i requisiti di benessere termico. Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete 

sono valutabili calcolando la resistenza termica oppure facendo prove di laboratorio o in sito (termografia delle 

diverse zone, misure con termoflussimetri etc.). 

Isolamento termico [Opera muraria] 

Attitudine ad evitare la formazione di acqua di condensa all'interno degli elementi. 

Prestazioni 
I materiali costituenti le pareti in muratura devono limitare ed impedire la formazione di condensa all'interno per 

garantire il benessere igrotermico degli utenti. In ogni punto della parete, sia sulla superficie che all'interno di essa, 

la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore inferiori alla corrispondente pressione di 

saturazione Ps. La prestazione di una parete si valuta mediante l'uso di un procedimento di calcolo specifico 

oppure con una prova di laboratorio mediante cicli successivi di condensazione ed evaporazione. 

Controllo della condensazione interstiziale [Opera muraria] 

Attitudine ad evitare la formazione di condensa sulla superficie interna delle pareti. 

Prestazioni 
I materiali costituenti le pareti in muratura devono limitare ed impedire la formazione di condensa per garantire il 

benessere igrotermico degli utenti. A tal fine è necessario che la temperatura superficiale interna delle pareti sia 

maggiore o uguale alla temperatura di rugiada del locale preso in esame. La prestazione di una parete si valuta 

Controllo della condensazione superficiale [Opera muraria] 

FATTORI TERMICI 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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mediante l'uso di un procedimento di calcolo specifico oppure con una prova di laboratorio mediante cicli 

successivi di condensazione ed evaporazione. 

Controllo della condensazione superficiale [Opera muraria] (... segue) 

Capacità degli elementi di ridurre il peso delle variazioni della temperatura esterna sull'ambiente interno. 

Prestazioni 
L'inerzia termica esprime la capacità di un edificio di accumulare calore e di riemetterlo successivamente in 

corrispondenza di una variazione di temperatura. Ogni elemento contribuisce all'inerzia termica totale dell'edificio, 

in particolare le prestazioni relative all'inerzia termica di una parete in muratura sono valutabili mediante il calcolo 

dei fattori di smorzamento e sfasamento, mediante prove di laboratorio oppure attraverso metodi codificati dalle 

norme (camera calda calibrata, misure con termoflussimetri, ecc.). 

Controllo dell'inerzia termica [Opera muraria] 

Capacità degli elementi di limitare, ritardando l'effetto, le variazioni della temperatura esterna sull'ambiente interno. 

Prestazioni 
Il fattore di inerzia termica di un ambiente (i) è definito come il rapporto tra la superficie lorda equivalente di tutto 

l'involucro e la superficie del suo pavimento (dove la superficie lorda equivalente è la somma delle superfici interne 

ciascuna moltiplicata per il suo coefficiente di massa e resistenza termica); è raccomandato il valore i > 1,5. Gli 

ambienti sono definibili a inerzia termica: i > 3 forte; 1,5 < i < 3 media; 0,5 < i < 1,5 debole; i <0,5 insufficiente. 

Controllo dell'inerzia termica [Intonaco di cemento] 

Capacità di un elemento di impedire l'infiltrazione di acqua al proprio interno. 

Prestazioni 
L'intonaco dovrà resistere al battente costante di una predeterminata quantità d'acqua sulla superficie del 

campione di prova, valutando la localizzazione dell'infiltrazione d'acqua per lo stesso intonaco (parete) gravato da 

incrementi di pressione a intervalli regolari. 

Tenuta all'acqua [Intonaco di cemento] 

Capacità di non consentire, entro gli elementi, la creazione di acqua di condensa. 

Prestazioni 
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere la formazione di condensa interstiziale. 

Controllo della condensazione interstiziale [Rivestimenti lastre di marmo] 

Capacità di non consentire, sulla superficie interna degli elementi, la creazione di condensa. 

Prestazioni 
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere la formazione di condensa superficiale. 

Controllo della condensazione superficiale [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza al passaggio di caldo e freddo, dall'esterno all'interno e viceversa, 

assicurando il benessere termico. 

Isolamento termico [Rivestimenti lastre di marmo] 

FATTORI TERMICI (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Prestazioni 

I rivestimenti dovranno controllare i passaggi di calore che fluiscono verso l'esterno in inverno e verso l'interno 

d'estate, per garantire i requisiti di benessere termico. 

Isolamento termico [Rivestimenti lastre di marmo] (... segue) 

Capacità di non consentire, entro gli elementi, la creazione di acqua di condensa. 

Prestazioni 
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere la formazione di condensa interstiziale. 

Controllo della condensazione interstiziale [Rivestimenti lastre di marmo] 

Capacità di non consentire, sulla superficie interna degli elementi, la creazione di condensa. 

Prestazioni 
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere la formazione di condensa superficiale. 

Controllo della condensazione superficiale [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza al passaggio di caldo e freddo, dall'esterno all'interno e viceversa, 

assicurando il benessere termico. 

 
Prestazioni 

I rivestimenti dovranno controllare i passaggi di calore che fluiscono verso l'esterno in inverno e verso l'interno 

d'estate, per garantire i requisiti di benessere termico. 

Isolamento termico [Rivestimenti lastre di marmo] 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza al passaggio di caldo e freddo, dall'esterno all'interno e viceversa, 

assicurando il benessere termico. 

 
Prestazioni 

I rivestimenti dovranno controllare i passaggi di energia termica che fluiscono verso l'esterno in inverno e verso 

l'interno d'estate, per garantire i requisiti di benessere termico. 

Isolamento termico [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Capacità di garantire adeguata resistenza al passaggio di caldo e freddo, dall'esterno all'interno e viceversa, 

assicurando il benessere termico. 

 
Prestazioni 

I rivestimenti dovranno controllare i passaggi di energia termica che fluiscono verso l'esterno in inverno e verso 

l'interno d'estate, per garantire i requisiti di benessere termico. 

Isolamento termico [Rivestimento esterno lamiera stirata] 

 
Attitudine di un elemento a non essere attraversato da liquidi. 

Impermeabilità ai liquidi [Impermeabilizzazione] 

FATTORI TERMICI (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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Prestazioni 

I manti sintetici devono essere realizzati in maniera tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua meteorica al 

loro interno e negli elementi/locali sottostanti. 

Impermeabilità ai liquidi [Impermeabilizzazione] (... segue) 

FATTORI TERMICI (segue) 
Sottoprogramma delle prestazioni 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 

PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL TECNICO 



DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllo delle superfici per la verifica del rispetto delle caratteristiche chimico-fisiche originarie e di eventuali 

depositi al fine di non compromettere la funzionalità degli strati sovrastanti. 

Frequenza: 6 mesi Tipologia: Controllo a vista 

Controllo superfici 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllo della presenza o meno di accumuli d'acqua con conseguente verifica del mantenimento delle pendenze 

originarie. 

Frequenza: 1 anno Tipologia: Controllo a vista 

Controllo pendenza 

MASSETTO 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di macchie, depositi superficiali, efflorescenze, 

insediamenti di microrganismi, croste, muffe biologiche. 

Frequenza: 1 anno Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dell'aspetto della superficie 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllare eventuali processi di degrado della parete come distacchi, fenomeni di disgregazione, cavillature, 

fessurazioni, chiazze di umidità, rigonfiamenti 

Frequenza: 1 anno Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato della parete 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllare l'eventuale formazione di lesioni sulle pareti ogni volta che si manifesti un evento non prevedibile ( 

incendio, sisma, urto, cedimento fondazionale..) 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo 

Controllo strutturale dopo evento imprevedibile 

OPERA MURARIA 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

Controllo strutturale dopo evento imprevedibile (... segue) 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllare, con le apposite apparecchiature, che non ci siano fuori piombo significativi. 

Frequenza: 1 anno Tipologia: Ispezione strumentale 

Controllo della verticalità della parete 

OPERA MURARIA (segue) 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica del grado di usura e conservazione delle superfici, della presenza di macchie e sporco irreversibile, di 

eventuali depositi superficiali, efflorescenze, insediamenti di microrganismi e di variazioni cromatiche. 

Frequenza: 6 mesi Tipologia: Controllo a vista 

Verifica della condizione estetica della superficie 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica della conservazione di planarità della superficie, della condizione dei giunti e delle sigillature, e 

dell'eventuale presenza di scheggiature e/o lesioni. 

Frequenza: 2 anni Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dell'efficienza del pavimento 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica della qualità di esecuzione di posa, con verifica delle fughe e delle corrispondenze con pareti, soglie e 

zoccolini. Controllo della qualità dei trattamenti protettivi. 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

PAVIMENTI IN PORFIDO 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

SPECIALIZZATI VARI 
PAVIMENTISTA 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione (... segue) 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllo dei danneggiamenti conseguenti a sollecitazioni dovute ad eventi eccezionali (incendio, sisma, urto, 

cedimenti, ecc.). 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Prove con strumenti 

Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

PAVIMENTI IN PORFIDO (segue) 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica del grado di usura e conservazione delle superfici, della presenza di macchie e sporco irreversibile, di 

eventuali depositi superficiali, efflorescenze, insediamenti di microrganismi e di variazioni cromatiche. 

Frequenza: 6 mesi Tipologia: Controllo a vista 

Verifica della condizione estetica della superficie 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica della conservazione di planarità della superficie, della condizione dei piedini e maglie di appoggio delle 

piastrelle, dei giunti e delle sigillature, e dell'eventuale presenza di scheggiature e/o lesioni. 

Frequenza: 2 anni Tipologia: Controllo a vista 

Verifica delle condizioni della struttura di sostegno 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica della qualità di esecuzione di posa, con verifica delle fughe e delle corrispondenze con pareti, soglie e 

zoccolini. Controllo della qualità dei trattamenti protettivi. 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

PAVIMENTI SOPRAELEVATI 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

SPECIALIZZATI VARI 
PAVIMENTISTA 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione (... segue) 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllo dei danneggiamenti conseguenti a sollecitazioni dovute ad eventi eccezionali (incendio, sisma, urto, 

cedimenti, ecc.). 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

PAVIMENTI SOPRAELEVATI (segue) 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica del grado di usura delle superfici, presenza di macchie e sporco irreversibile, di depositi superficiali, di 

efflorescenze, di insediamenti di microrganismi, graffiti e di variazioni cromatiche. 

Frequenza: 6 mesi Tipologia: Controllo a vista 

Verifica della condizione estetica della superficie 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica dello stato di conservazione della superficie nei confronti di possibile umidità, resistenza verso le acque di 

lavaggio, graffi e urti, scheggiature e lesioni. 

Frequenza: 1 anno Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dell'efficienza del pavimento 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

PEDATE LIGNEE 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica della qualità di esecuzione. Controllo della qualità dei trattamenti protettivi. 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione (... segue) 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllo dei danneggiamenti conseguenti a sollecitazioni eccezionali (incendio, sisma, urto, ecc.). 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

PEDATE LIGNEE (segue) 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

- Nessuna - Nessuno 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllo delle superfici e rivestimenti dei parapetti per la verifica del rispetto delle caratteristiche chimico-fisiche 

originarie e di eventuali degradi al fine di non compromettere la funzionalità (soprattutto resistenza e stabilità) degli 

elementi stessi. 

Frequenza: 6 mesi Tipologia: Controllo a vista 

Controllo delle superfici 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

- Nessuna - Nessuno 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllo dei collegamenti tra i parapetti e struttura di sostegno : controllo delle saldature, delle giunzioni, ecc. 

Frequenza: 6 mesi Tipologia: Controllo a vista 

Controllo collegamenti 

PARAPETTO 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica del grado di usura delle superfici, presenza di macchie e sporco irreversibile, di depositi superficiali, di 

efflorescenze, di insediamenti di microrganismi, graffiti e di variazioni cromatiche. 

Frequenza: 6 mesi Tipologia: Controllo a vista 

Verifica della condizione estetica della superficie 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica dello stato di conservazione della superficie nei confronti di possibile umidità, resistenza verso le acque di 

lavaggio, graffi e urti, scheggiature e lesioni. 

Frequenza: 1 anno Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dell'efficienza del pavimento 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

RIVESTIMENTI PEDATE ALZATE 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica della qualità di esecuzione. Controllo della qualità dei trattamenti protettivi. 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione (... segue) 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllo dei danneggiamenti conseguenti a sollecitazioni eccezionali (incendio, sisma, urto, ecc.). 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

RIVESTIMENTI PEDATE ALZATE (segue) 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica del grado di usura delle superfici, presenza di macchie e sporco irreversibile, di depositi superficiali, di 

efflorescenze, di insediamenti di microrganismi, graffiti e di variazioni cromatiche. 

Frequenza: 6 mesi Tipologia: Controllo a vista 

Verifica della condizione estetica della superficie 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica dello stato di efficienza della superficie nei confronti di possibile umidità, resistenza verso le acque di 

lavaggio, graffi e urti, scheggiature e lesioni. 

Frequenza: 1 anno Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dell'efficienza dell'intonaco 

Verifica della qualità di esecuzione. Controllo della qualità dei trattamenti protettivi. 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

INTONACI DI CEMENTO 
E CALCE 

Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

INTONACATORE 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllo dei danneggiamenti conseguenti a sollecitazioni eccezionali (incendio, sisma, urto, ecc.). 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

 INTONACI DI CEMENTO E 
CALCE (segue) 

Sottoprogramma dei controlli 
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Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione (... segue) 

REQUISITI DA VERIFICARE ANOMALIE RISCONTRABILI 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

MURATORE 

SPECIALIZZATI VARI 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica del grado di usura delle superfici, presenza di macchie e sporco irreversibile, di depositi superficiali, di 

efflorescenze, di insediamenti di microrganismi, graffiti e di variazioni cromatiche. 

Frequenza: 6 mesi Tipologia: Controllo a vista 

Verifica della condizione estetica della superficie 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

SPECIALIZZATI VARI 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica dello stato di efficienza della superficie nei confronti di possibile umidità, resistenza verso le acque di 

lavaggio, graffi e urti, scheggiature e lesioni. 

Frequenza: 1 anno Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dell'efficienza del rivestimento 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione 

RIVESTIMENTI LASTRE DI MARMO 
Sottoprogramma dei controlli 
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DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

SPECIALIZZATI VARI 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Verifica della qualità di esecuzione. Controllo degli ancoraggi. Controllo della qualità dei trattamenti protettivi. 

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione (... segue) 

DITTE INCARICATE DEL CONTROLLO 

 
MURATORE 

SPECIALIZZATI VARI 

ANOMALIE RISCONTRABILI REQUISITI DA VERIFICARE 

Controllo dei danneggiamenti conseguenti a sollecitazioni eccezionali (incendio, sisma, urto, ecc.). 

Frequenza: quando necessita Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili 

RIVESTIMENTI LASTRE DI MARMO (segue) 
Sottoprogramma dei controlli 
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI - INDICE 
Sottoprogramma dei controlli 
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PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO DEGLI ANZIANI-SACELLO MEDIOEVALE PIAZZALE DANTE 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL TECNICO 



DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

Frequenza: 6 mesi 

 
Pulizia della superficie dello strato di pendenza mediante la rimozione di eventuali depositi, l'asportazione di 

eventuale vegetazione presente al fine di non compromettere la funzionalità del "sistema copertura". 

Pulizia superficiale [ Massetto] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

 
MURATORE 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: quando necessita 

 
Qualora lo strato di pendenza manifesti deformazioni, fessurazioni, disgregazioni, ecc. tali da comprometterne la 

stabilità e la funzionalità degli strati sovrastanti, occorre intervenire sullo strato di pendenza mediante integrazione 

di materiale, protezione di quello esistente, ecc. 

Manutenzione dello strato di pendenza [ Massetto] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

MURATORE 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: quando necessita 

 
Il rifacimento parziale o integrale dello strato di pendenza può rendersi necessario qualora non sia possibile 

recuperare quello originario, sia per modifiche della struttura chimico-fisica che per rotture estese. 

Rifacimento dello strato di pendenza [ Massetto] 

MASSETTO 
Sottoprogramma degli interventi 
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SPECIALIZZATI VARI 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

Frequenza: quando necessita 

 
Realizzazione di isolamento termo-acustico mediante l'applicazione di materiale isolante. 

Realizzazione di protezione termo-acustica [Opera muraria] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

 
INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

Pulizia delle superfici con detergenti idonei al tipo di finitura e di rivestimento. 

Frequenza: quando necessita 

Pulizia della superficie [Opera muraria] 

MURATORE 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

Frequenza: quando necessita 

 
Riparazione delle anomalie riscontrate (distacchi, fessurazioni, degrado dei giunti ecc. ) con materiali ed elementi 

analoghi a quelli originari. 

Ripristino dell'elemento [Opera muraria] 

MURATORE 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

Sostituzione di una parete gravemente danneggiata. 

Frequenza: quando necessita 

Sostituzione della parete [Opera muraria] 

PARETI 
Sottoprogramma degli interventi 
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. 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: 1 giorno 

Lavaggio con acqua miscelata con sostanze detergenti neutre e rimozione, manuale o meccanica, dello sporco. 

Per pavimenti lucidati evitare mezzi e sostanze abrasivi. 

Pulizia [Pavimenti in porfido] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: 1 giorno 

Lavaggio con acqua miscelata con sostanze detergenti neutre e rimozione, manuale o meccanica, dello sporco. 

Pulizia [Pavimenti sopraelevati] 

PAVIMENTAZIONI ESTERNE 
Sottoprogramma degli interventi 
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Lucidatura [Pavimenti in porfido] 

  Frequenza: 10 giorni 

Lucidatura del pavimento applicando cera neutra. 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 
PAVIMENTISTA 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

Frequenza: 1 anno 

La scelta della tecnica (idrolavaggio a bassa pressione, pulizia chimica, ecc.) deve essere eseguita in relazione al 

tipo di pavimento. 

Pulizia e rimozione di croste nere, patine biologiche, graffiti, macchie [Pavimenti in porfido] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

Frequenza: 3 anni 

Ripristino parziale o totale delle sigillature utilizzando prodotti compatibili con il materiale del pavimento. 

Verifica dello stato, ripristino e/o sostituzione di giunti e sigillature [Pavimenti in porfido] 

PAVIMENTAZIONI ESTERNE (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 

Pag. 4 

ANCONA LOTTO 2 



DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

MURATORE 

Frequenza: 5 anni 

Impregnazione della superficie con prodotti idrorepellenti e antimacchia. Il trattamento va eseguito su superfici 

pulite e, se necessario, consolidate. Le caratteristiche dei prodotti da usare devono essere: impermeabilità 

all'acqua, traspiranza al vapore, scarsa influenza sulle caratteristiche cromatiche del materiale. 

Applicazione di trattamenti protettivi [Pavimenti in porfido] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

Frequenza: 30 anni 

Demolizione, parziale o totale, del pavimento e del sistema di fissaggio, con successiva verifica dello stato del 

supporto e rifacimento del pavimento stesso. 

Rimozione e rifacimento [Pavimenti sopraelevati] 

PAVIMENTAZIONI ESTERNE (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

Frequenza: 50 anni 

Demolizione, parziale o totale, del pavimento e del sistema di fissaggio, con successiva verifica dello stato del 

supporto e rifacimento del pavimento stesso. 

Rimozione e rifacimento [Pavimenti in porfido] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

PAVIMENTISTA 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: quando necessita 

Ripristino parziale o totale della struttura portante e dei supporti verticali, utilizzando prodotti compatibili con il 

pavimento. 

Ripristino e/o sostituzione della struttura portante [Pavimenti sopraelevati] 

PAVIMENTAZIONI ESTERNE (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

Frequenza: 1 giorno 

Lavaggio con acqua miscelata con sostanze detergenti neutre e rimozione, manuale o meccanica, dello sporco 

con spazzole, per pavimenti lucidati evitate mezzi e sostanze abrasivi. 

Pulizia delle superfici [Pedate lignee] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

Frequenza: 1 giorno 

Lavaggio con acqua miscelata con sostanze detergenti neutre e rimozione, manuale o meccanica, dello sporco 

con spazzole, per pavimenti lucidati evitate mezzi e sostanze abrasivi. 

Pulizia delle superfici [Rivestimenti pedate alzate] 

SCALE ESTERNE 
Sottoprogramma degli interventi 
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Lucidatura [Pedate lignee] 

  Frequenza: 10 giorni 

Lucidatura del pavimento applicando cera neutra. 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 
PAVIMENTISTA 

Lucidatura [Rivestimenti pedate alzate] 

  Frequenza: 10 giorni 

Lucidatura del pavimento applicando cera neutra. 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 
PAVIMENTISTA 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

Pulizia contro la presenza di materiale depositato sui parapetti. 

Frequenza: 6 mesi 

Pulizia [Parapetto] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

Frequenza: 3 anni 

Ripristino parziale o totale delle sigillature utilizzando prodotti compatibili con il materiale del pavimento. 

Verifica dello stato, ripristino e/o sostituzione di giunti e sigillature [Pedate lignee] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

Frequenza: 3 anni 

Ripristino parziale o totale delle sigillature utilizzando prodotti compatibili con il materiale del pavimento. 

Verifica dello stato, ripristino e/o sostituzione di giunti e sigillature [Rivestimenti pedate alzate] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

MURATORE 

Frequenza: 5 anni 

Impregnazione della superficie con prodotti idrorepellenti e antimacchia. Il trattamento va eseguito su superfici 

pulite. Le caratteristiche dei prodotti da usare devono essere: impermeabilità all'acqua, traspiranza al vapore, 

scarsa influenza sulle caratteristiche cromatiche del materiale. 

Applicazione di trattamenti protettivi [Pedate lignee] 

Frequenza: 5 anni 

Applicazione di trattamenti protettivi [Rivestimenti pedate alzate] 

SCALE ESTERNE (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

MURATORE 

Impregnazione della superficie con prodotti idrorepellenti e antimacchia. Il trattamento va eseguito su superfici 

pulite. Le caratteristiche dei prodotti da usare devono essere: impermeabilità all'acqua, traspiranza al vapore, 

scarsa influenza sulle caratteristiche cromatiche del materiale. 

Applicazione di trattamenti protettivi [Rivestimenti pedate alzate] (... segue) 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

MURATORE 

Frequenza: 20 anni 

Rinnovo parziale (mediante pitturazione, trattamenti anticorrosivi, ecc.) o totale (mediante rifacimento e/o 

sostituzione dei parapetti, ) a seguito di deterioramenti, danni per eventi o comunque per perdita di resistenza e/o 

stabilità. 

Rinnovi strutturali [Parapetto] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

Frequenza: 30 anni 

Demolizione, parziale o totale, del pavimento e del sistema di fissaggio, con successiva verifica dello stato del 

supporto e rifacimento del pavimento stesso. 

Rimozione e rifacimento [Pedate lignee] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

PAVIMENTISTA 

Frequenza: 30 anni 

Demolizione, parziale o totale, del pavimento e del sistema di fissaggio, con successiva verifica dello stato del 

supporto e rifacimento del pavimento stesso. 

Rimozione e rifacimento [Rivestimenti pedate alzate] 

SCALE ESTERNE (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

MURATORE 

Frequenza: quando necessita 

Rinnovo degli elementi di fissaggio e tenuta (ancoraggi, supporti,ecc.) e delle giunzioni giunzioni, incollaggi,, ecc), 

a causa di deterioramento o distacco degli elementi stessi. 

Rinnovo elementi di fissaggio [Parapetto] 

SCALE ESTERNE (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: 6 mesi 

Lavaggio con acqua miscelata con sostanze detergenti neutre e rimozione, manuale o meccanica, dello sporco 

con spazzole. 

Pulizia delle superfici [Rivestimenti lastre di marmo] 

RIVESTIMENTI ESTERNI 
Sottoprogramma degli interventi 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: 1 anno 

Pulizia delle superfici per la rimozione di macchie e/o graffiti, mediante lavaggio con detergenti adeguati previa 

spazzolatura e sgrassaggio della superficie stessa. 

Pulizia delle superfici [Intonaci di cemento e calce] 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: 2 anni 

Rimozione di croste nere, patine biologiche, graffiti e macchie, mediante l'uso di prodotti e tecniche di intervento 

eseguite considerando il tipo di rivestimento impiegato. 

Rimozione di croste nere, patine biologiche, graffiti e macchie [Rivestimenti lastre di marmo] 

RIVESTIMENTI ESTERNI (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

MURATORE 

INTONACATORE 

Frequenza: 3 anni 

Rimozione delle parti ammalorate, preparazione del sottofondo e ripresa con la stessa stratigrafia e gli stessi 

materiali dell'intonaco su cui andiamo ad operare, arricchiti, se necessario, di collanti da ripresa o prodotti 

additivanti. 

Riprese delle parti usurate [Intonaci di cemento e calce] 

RIVESTIMENTI ESTERNI (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 
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Riprese delle parti usurate [Intonaci di cemento e calce] (... segue) 

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: 3 anni 

Ripristino parziale o totale delle giunzioni e sigillature utilizzando prodotti compatibili con il materiale del 

rivestimento. 

Ripristino delle giunzioni e sigillature [Rivestimenti lastre di marmo] 

RIVESTIMENTI ESTERNI (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

MURATORE 

INTONACATORE 

Frequenza: 20 anni 

Rimozione dell'intonaco esistente e rifacimento totale previa preparazione del sottofondo. 

Rifacimento totale dell'intonaco [Intonaco di cemento e calce] 

di cemento]

DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: 30 anni 

Demolizione del rivestimento e del sistema di fissaggio; verifica dello stato di preparazione del supporto; 

rifacimento del rivestimento 

Rimozione e rifacimento del rivestimento [Rivestimenti lastre di marmo] 

RIVESTIMENTI ESTERNI (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 
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DITTE INCARICATE DELL'INTERVENTO 

SPECIALIZZATI VARI 

Frequenza: quando necessita 

Per le impregnazioni idrorepellenti e di protezione da macchie e graffiti, si debbono utilizzare prodotti chimici 

(miscele di resine acriliche e siliconiche, prodotti fluorati, alchil-alcossi-silani, polisilossani) che devono garantire: 

buona stabilità, impermeabilità all'acqua e al vapore, solubilità al fine di poterli rimuovere ad ogni ciclo), scarsa 

influenza sulle proprietà del materiale originario. 

Impregnazioni idrorepellenti e protezioni antimacchia o antigraffiti [Intonaci di cemento e calce] 

RIVESTIMENTI ESTERNI (segue) 
Sottoprogramma degli interventi 

Pag. 16 

ANCONA LOTTO  2
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