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Conformità ai criteri ambientali minimi 
 

Il piano di manutenzione è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato del 
D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017. 

Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le 
prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti per legge 
(conservazione della funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualità). 

I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e 
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al 
contenimento delle emissioni inquinanti.  

Gli interventi manutentivi individuati prevedono l’utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la 
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.  

Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di 
base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della 
qualità dell’aria interna dell’opera. 
 
Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna 

Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up 
dell’impianto. 

Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere l’inquinamento 
dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche sopravvenute dopo la fase 
di avvio dell’impianto.  

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto 
dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per 
assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare 
tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza. 
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Classe Requisiti:  

 

Acustici 
 

01 - Monastero della Stella 

01.13 - Controsoffitti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.13 Controsoffitti   

01.13.R01 Requisito: Isolamento acustico   

 
I controsoffitti dovranno contribuire a fornire una adeguata 
resistenza al passaggio dei rumori. 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R06 Requisito: Isolamento acustico   

 

La copertura dovrà essere realizzata in modo da fornire una 
adeguata resistenza al passaggio dei rumori e comunque in modo 
da ridurre i rumori aerei (da traffico, da vento, ecc.) e i rumori 
d'impatto (da pioggia, da grandine, ecc.). 

  

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R05 Requisito: Isolamento acustico   

 

E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. 
Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia e del 
tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso 
del territorio. 

  

01.17.03.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.01.C04 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.03.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C02 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R06 Requisito: Isolamento acustico   

 
I rivestimenti dovranno fornire una adeguata resistenza al 
passaggio dei rumori. 

  

 

01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.21 Impianto di smaltimento acque reflue    

01.21.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto   
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

 
Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e 
componenti in grado di non emettere rumori. 
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Classe Requisiti:  

 

Benessere acustico degli spazi interni  
 

01 - Monastero della Stella 

01.11 - Coperture 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.11 Coperture   

01.11.R06 Requisito: Protezione degli spazi interni da fonti di rumore   

 
Benessere acustico degli spazi interni in relazione alla localizzazione 
degli stessi rispetto a fonti di rumore. 
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Classe Requisiti:  

 

Benessere termico degli spazi esterni 
 

01 - Monastero della Stella 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R33 Requisito: Controllo degli effetti del vento dominante invernale   

 

Il controllo degli effetti del vento dominante invernale dovranno 
assicurare il benessere termico. 

 

  

01.17.R34 Requisito: Controllo degli effetti del vento dominante estivo   

 

Il controllo degli effetti del vento dominante estivo dovranno 
assicurare il benessere termico. 
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Classe Requisiti:  

 

Benessere visivo degli spazi esterni  
 

01 - Monastero della Stella 

01.14 - Chiusure trasparenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.14 Chiusure trasparenti   

01.14.R14 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi   

 
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli 
effetti di disturbo ottici. 

  

01.14.02.C05 Controllo: Controllo dei disturbi ottici Controllo ogni 6 mesi 

01.14.01.C05 Controllo: Controllo dei disturbi ottici Controllo ogni 6 mesi 

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R11 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi   

 
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli 
effetti di disturbo ottici. 

  

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R35 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi   

 
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli 
effetti di disturbo ottici. 
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Classe Requisiti:  

 

Benessere visivo degli spazi interni 
 

01 - Monastero della Stella 

01.14 - Chiusure trasparenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.14 Chiusure trasparenti   

01.14.R10 Requisito: Illuminazione naturale   

 

Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una 
idonea illuminazione naturale. 

 

  

01.14.02.C04 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi 

01.14.01.C04 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi 

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R12 Requisito: Illuminazione naturale   

 

Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una 
idonea illuminazione naturale. 

 

  

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R36 Requisito: Illuminazione naturale   

 

Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una 
idonea illuminazione naturale. 

 

  

01.17.03.C14 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi 
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Classe Requisiti:  

 

Condizioni d'igiene ambientale connesse con 

l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  
 

01 - Monastero della Stella 

01.14 - Chiusure trasparenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.14 Chiusure trasparenti   

01.14.R15 
Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, 
elementi e componenti 

  

 
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con 
l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 

  

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R26 
Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, 
elementi e componenti 

  

 
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con 
l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 

  

01.19.02.C03 Controllo: Controllo emissioni 
TEST - Controlli con 

apparecchiature 
quando occorre 

01.19.01.C03 Controllo: Controllo emissioni 
TEST - Controlli con 

apparecchiature 
quando occorre 
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Classe Requisiti:  

 

Di funzionamento 
 

01 - Monastero della Stella 

01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.21 Impianto di smaltimento acque reflue    

01.21.R01 Requisito: Efficienza   

 
I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da 
non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle 
persone che si trovano all’interno dell’edificio. 
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Classe Requisiti:  

 

Di manutenibilità 
 

01 - Monastero della Stella 

01.20 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.20.05 Pozzetti e caditoie   

01.20.05.R04 Requisito: Pulibilità   

 
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere 
facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 

  

01.20.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi 

 

01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.21.01 Collettori   

01.21.01.R04 Requisito: Pulibilità   

 
I collettori fognari devono essere facilmente pulibili per assicurare la 
funzionalità dell'impianto. 

  

01.21.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi 

01.21.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi 

01.21.03 Pozzetti di scarico   

01.21.03.R03 Requisito: Pulibilità   

 
I pozzetti devono essere facilmente pulibili per assicurare la 
funzionalità dell'impianto. 

  

01.21.04 Pozzetti e caditoie   

01.21.04.R04 Requisito: Pulibilità   

 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere facilmente pulibili per 
assicurare la funzionalità dell'impianto. 
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Classe Requisiti:  

 

Di salvaguardia dell'ambiente 
 

01 - Monastero della Stella 

01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Materiali compositi fibrosi (FRP)   

01.01.R06 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.01.R08 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

01.01.16.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.15.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.14.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.08.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.07.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.06.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.05.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.04.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.03.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.02.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.01.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.01.R11 Requisito: Gestione ecocompatibile del cantiere   

 
Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile 
del cantiere durante le fasi manutentive 

  

 

01.02 - Interventi su strutture esistenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi su strutture esistenti   

01.02.R05 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.02.R07 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

01.02.14.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.02.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.03.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.04.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.05.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.06.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.07.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.08.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.09.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.10.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.11.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.01.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.13.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.26.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.15.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.16.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.17.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.18.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.19.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.20.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.21.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.22.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.24.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.25.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.12.C04 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.02.R09 Requisito: Gestione ecocompatibile del cantiere   

 
Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile 
del cantiere durante le fasi manutentive. 

  

01.02.R14 Requisito: Effetti ambientali per produzione elementi tecnici   

 
Riduzione degli effetti ambientali da una produzione razionale di 
elementi tecnici. 

  

 

01.03 - Interventi in copertura 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi in copertura   

01.03.R03 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.03.R05 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.04 - Interventi in fondazione 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Interventi in fondazione   

01.04.R03 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.04.R05 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.05 - Interventi su elementi non strutturali 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Interventi su elementi non strutturali   

01.05.R08 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.05.R10 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.06 - Interventi volti a ridurre le carenze dei 

collegamenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti   

01.06.R04 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.06.R06 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.07 
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro 
consolidamento 

  

01.07.R03 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

ridotto carico energetico. 

01.07.R05 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.08 - Interventi volti ad incrementare la resistenza 

degli elementi murari 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.08 
Interventi volti ad incrementare la resistenza degli 
elementi murari 

  

01.08.R04 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.08.R06 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.09 - Cor-Ten tipo B 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.09 Cor-Ten tipo B   

01.09.R03 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.09.R05 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.10 - Solai 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.10 Solai   

01.10.R05 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.10.R07 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
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sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

 

01.11 - Coperture 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.11 Coperture   

01.11.R02 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.11.R04 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.12 - Strutture in elevazione in muratura portante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.12 Strutture in elevazione in muratura portante   

01.12.R08 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.12.R10 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

01.12.R11 Requisito: Gestione ecocompatibile del cantiere   

 
Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile 
del cantiere durante le fasi manutentive 

  

 

01.13 - Controsoffitti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.13 Controsoffitti   

01.13.R07 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.13.R09 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

01.13.R13 Requisito: Certificazione ecologica   

 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati 
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
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01.14 - Chiusure trasparenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.14 Chiusure trasparenti   

01.14.R07 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.14.R16 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R20 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.15.R22 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

01.15.R31 Requisito: Certificazione ecologica   

 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati 
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

  

01.15.05.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre 

01.15.04.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre 

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R05 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.16.R07 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.17 - Infissi esterni 
 



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 18 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R26 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.17.R28 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.18 - Portoni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.18 Portoni   

01.18.R05 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.18.R07 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R20 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.19.R22 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

01.19.02.C02 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.19.01.C05 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre 

01.19.R30 Requisito: Effetti ambientali per produzione elementi tecnici   

 
Riduzione degli effetti ambientali da una produzione razionale di 
elementi tecnici 

  

01.19.R33 Requisito: Certificazione ecologica   

 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati 
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

  

01.19.R34 Requisito: Dematerializzazione   

 Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed 
energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni, 
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spessore e peso. 

 

01.20 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.20 Impianto di smaltimento acque meteoriche   

01.20.R02 Requisito: Certificazione ecologica   

 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati 
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

  

01.20.05.C02 Controllo: Controllo qualità delle acque meteoriche Analisi ogni 3 mesi 

01.20.04.C02 Controllo: Controllo qualità delle acque meteoriche Analisi ogni 3 mesi 

01.20.03.C02 Controllo: Controllo qualità delle acque meteoriche Analisi ogni 3 mesi 

01.20.06.C02 Controllo: Controllo qualità materiali Verifica ogni 6 mesi 

 

01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.21 Impianto di smaltimento acque reflue    

01.21.R03 Requisito: Certificazione ecologica   

 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati 
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

  

01.21.04.C02 Controllo: Controllo qualità delle acque di scarico Analisi ogni 3 mesi 

01.21.03.C02 Controllo: Controllo qualità delle acque di scarico Analisi ogni 3 mesi 

01.21.02.C02 Controllo: Controllo qualità delle acque di scarico Analisi ogni 3 mesi 

01.21.01.C02 Controllo: Controllo qualità delle acque di scarico Analisi ogni 3 mesi 

 

01.22 - Strutture in elevazione in legno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.22 Strutture in elevazione in legno   

01.22.R08 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 

  

01.22.R10 
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di 
manutenzione 

  

 

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera 
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la 
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 

  

 

01.23 - Strutture in elevazione in acciaio 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.23 Strutture in elevazione in acciaio   

01.23.R08 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto 
carico ambientale 

  

 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile 
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un 
ridotto carico energetico. 
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01.23.R10 Requisito: Gestione ecocompatibile del cantiere   

 
Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile 
del cantiere durante le fasi manutentive 
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Classe Requisiti:  

 

Di stabilità 
 

01 - Monastero della Stella 

01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Materiali compositi fibrosi (FRP)   

01.01.R05 Requisito: Resistenza meccanica   

 

Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire il ripristino 
delle condizioni di sicurezza e dovranno contrastare in modo 
efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.04.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.06.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.07.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.17.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.11.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.12.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.15.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.08.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.02 - Interventi su strutture esistenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi su strutture esistenti   

01.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica   

 

Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire il ripristino 
delle condizioni di sicurezza e dovranno contrastare in modo 
efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

  

01.02.07.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 15 giorni 

01.02.23.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni mese 

01.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.02.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.02.10.C01 Controllo: Controllo strutture Ispezione a vista ogni 6 mesi 

01.02.26.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.02.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 
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01.02.05.C01 Controllo: Controllo strutture Revisione ogni 12 mesi 

01.02.08.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.15.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.16.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.17.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.18.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.20.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.21.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.24.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.12.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Revisione ogni 2 anni 

 

01.03 - Interventi in copertura 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi in copertura   

01.03.R02 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Le pareti restaurate devono contrastare in modo efficace la 
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, 
causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

  

01.03.02.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.03.01.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.03.R12 Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima   

 
La freccia di inflessione di un solaio consolidato costituisce il 
parametro attraverso il quale viene giudicata la deformazione sotto 
carico e la sua elasticità. 

  

01.03.02.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.03.01.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.03.R16 Requisito: Resistenza alla trazione   

 
Gli elementi utilizzati per realizzare opere di consolidamento devono 
garantire resistenza ad eventuali fenomeni di trazione. 

  

01.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

 

01.04 - Interventi in fondazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Interventi in fondazione   

01.04.R01 Requisito: Resistenza meccanica   

 

Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire il ripristino 
delle condizioni di sicurezza e dovranno contrastare in modo 
efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

  

01.04.02.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.04.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi 
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01.06 - Interventi volti a ridurre le carenze dei 

collegamenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti   

01.06.R01 Requisito: Resistenza meccanica   

 

Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire il ripristino 
delle condizioni di sicurezza e dovranno contrastare in modo 
efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

  

01.06.01.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.06.08.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni anno 

01.06.07.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.06.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.06.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.06.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.06.03.C01 Controllo: Controllo strutture Revisione ogni 12 mesi 

01.06.02.C01 Controllo: Controllo strutture Revisione ogni 12 mesi 

01.06.R13 Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima   

 
La freccia di inflessione di un solaio consolidato costituisce il 
parametro attraverso il quale viene giudicata la deformazione sotto 
carico e la sua elasticità. 

  

01.06.01.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi 

 

01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.07 
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro 
consolidamento 

  

01.07.R02 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Le pareti restaurate devono contrastare in modo efficace la 
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, 
causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

  

01.07.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.07.R12 Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima   

 
La freccia di inflessione di un solaio consolidato costituisce il 
parametro attraverso il quale viene giudicata la deformazione sotto 
carico e la sua elasticità. 

  

 

01.08 - Interventi volti ad incrementare la resistenza 

degli elementi murari 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.08 
Interventi volti ad incrementare la resistenza degli 
elementi murari 

  

01.08.R01 Requisito: Resistenza meccanica   

 

Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire il ripristino 
delle condizioni di sicurezza e dovranno contrastare in modo 
efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 
rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

  

01.08.05.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi 
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01.08.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.08.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.08.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.10 - Solai 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.10 Solai   

01.10.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima   

 
La freccia di inflessione di un solaio costituisce il parametro 
attraverso il quale viene giudicata la deformazione sotto carico e la 
sua elasticità. 

  

01.10.04.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.10.03.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.10.02.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.10.01.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.10.R03 Requisito: Resistenza meccanica   

 
I solai devono contrastare in modo efficace la manifestazione di 
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di 
possibili sollecitazioni. 

  

01.10.04.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.10.03.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.10.02.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.10.01.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.11 - Coperture 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.11 Coperture   

01.11.R01 Requisito: Resistenza meccanica   

 

La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle 
condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in 
modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. 
Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto 
che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza 
degli elementi di tenuta. 

  

01.11.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.12 - Strutture in elevazione in muratura portante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.12 Strutture in elevazione in muratura portante   

01.12.R07 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Le murature portanti  debbono contrastare in modo efficace la 
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, 
causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

  

01.12.01.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.12.01.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.14 - Chiusure trasparenti 
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01.14 Chiusure trasparenti   

01.14.R04 Requisito: Resistenza agli urti   

 

Le chiusure trasparenti  dovranno essere in grado di sopportare urti 
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, 
come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) 
che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né 
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico 
degli utenti. 

  

01.14.R06 Requisito: Resistenza al vento   

 

Le chiusure trasparenti  devono resistere alle azioni e depressioni 
del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare 
la durata e la funzionalità nel tempo. Inoltre essi devono sopportare 
l'azione del vento senza compromettere la funzionalità degli 
elementi che li costituiscono. 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R13 Requisito: Resistenza al vento   

 
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale 
da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la 
costituiscono. 

  

01.15.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.15.06.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.R16 Requisito: Resistenza meccanica   

 

La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle 
condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in 
modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. 
Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto 
che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza 
degli elementi di tenuta. 

  

01.15.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.02 Canali di gronda e pluviali   

01.15.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali   

 
I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire 
una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso. 

  

01.15.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.15.03 Comignoli e terminali   

01.15.03.R01 Requisito: Resistenza al vento per comignoli e terminali   

 
I comignoli e terminali della copertura dovranno resistere alle azioni 
e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la 
funzionalità degli strati che la costituiscono. 

  

01.15.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.03.R02 Requisito: Resistenza meccanica per comignoli e terminali   

 

I comignoli e terminali della copertura dovranno garantire una 
resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi 
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità 
e la stabilità degli strati costituenti. 

  

01.15.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.06 Strato di tenuta in coppi   

01.15.06.R02 Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta in coppi   
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Lo strato di tenuta in coppi della copertura deve garantire una 
resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi 
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità 
e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le 
caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno 
essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di 
tenuta. 

  

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R02 Requisito: Resistenza al carico del vento   

 
Le facciate continue dovranno produrre una resistenza al carico del 
vento sia per le parti fisse che di quelle apribili. 

  

01.16.03.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni anno 

01.16.02.C01 Controllo: Controllo della tenuta Verifica ogni anno 

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R14 Requisito: Resistenza agli urti   

 

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti 
dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come 
di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che 
non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il 
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 

  

01.17.03.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.01.C04 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.03.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C02 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.R17 Requisito: Resistenza al vento   

 

Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in 
modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e 
la funzionalità nel tempo. Inoltre essi devono sopportare l'azione del 
vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li 
costituiscono. 

  

01.17.03.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.01.C04 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.03.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C02 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.18 - Portoni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.18 Portoni   

01.18.R01 Requisito: Resistenza agli urti   

 
I portoni durante l'uso non dovranno subire deformazioni o 
alterazioni importanti. 

  

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
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01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R13 Requisito: Resistenza agli urti   

 

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di 
sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o 
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il 
peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la 
stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o 
frammenti pericolosi a carico degli utenti. 

  

01.19.R16 Requisito: Resistenza al vento   

 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere alle azioni e 
depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la 
funzionalità degli strati che le costituiscono. 

  

01.19.R18 Requisito: Resistenza meccanica   

 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la 
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, 
causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

  

 

01.20 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.20 Impianto di smaltimento acque meteoriche   

01.20.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono 
essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 
fenomeni di corrosione. 

  

01.20.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica   

01.20.01.R02 Requisito: Resistenza al vento   

 
I canali di gronda e le pluviali devono resistere alle azioni e 
depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la 
funzionalità dell'intero impianto di smaltimento acque. 

  

01.20.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.20.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.20.02 Canali di gronda e pluviali in rame   

01.20.02.R02 Requisito: Resistenza al vento   

 
I canali di gronda e le pluviali devono resistere alle azioni e 
depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la 
funzionalità dell'intero impianto di smaltimento acque. 

  

01.20.03 Collettori di scarico   

01.20.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta   

 
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi 
assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 

  

01.20.03.R03 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura   

 
I collettori fognari devono essere in grado di contrastare in modo 
efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione 
di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. 

  

01.20.05 Pozzetti e caditoie   

01.20.05.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta   

 
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad 
impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità 
nel tempo. 

  

01.20.05.R05 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura   

 I pozzetti ed i  relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di 
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se 
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sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. 

01.20.05.R06 Requisito: Resistenza meccanica   

 

Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in 
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni in modo da garantire la funzionalità 
dell'impianto. 

  

 

01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.21.03 Pozzetti di scarico   

01.21.03.R04 Requisito: Resistenza meccanica   

 
I pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il 
prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 

  

01.21.04 Pozzetti e caditoie   

01.21.04.R05 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura   

 
I pozzetti ed i  relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di 
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se 
sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. 

  

01.21.04.R06 Requisito: Resistenza meccanica   

 

Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in 
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni in modo da garantire la funzionalità 
dell'impianto. 

  

 

01.22 - Strutture in elevazione in legno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.22 Strutture in elevazione in legno   

01.22.R04 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le 
eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti 
all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

  

01.22.02.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.22.01.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.22.03.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni 2 anni 

01.22.R06 Requisito: Resistenza al vento   

 
Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni 
del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità 
degli elementi che le costituiscono. 

  

 

01.23 - Strutture in elevazione in acciaio 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.23 Strutture in elevazione in acciaio   

01.23.R03 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le 
eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti 
all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

  

01.23.04.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.23.03.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 29 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.23.02.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.23.01.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.23.R06 Requisito: Resistenza al vento   

 
Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni 
del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità 
degli elementi che le costituiscono. 
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Classe Requisiti:  

 

Durabilità tecnologica 
 

01 - Monastero della Stella 

01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Materiali compositi fibrosi (FRP)   

01.01.R02 Requisito: Durabilità dell’efficacia dell’intervento   

 
L'applicazione del sistema di rinforzo dovrà assicurare la durabilità 
dell’efficacia dell’intervento. 

  

01.01.17.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.11.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.06.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.04.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.R03 Requisito: Vita utile della struttura   

 
I materiali compositi dovranno garantire già in fase progettuale una 
durata tecnologica adeguata dei sistemi applicati. 

  

01.01.08.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.07.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.02 - Interventi su strutture esistenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi su strutture esistenti   

01.02.R03 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
Gli interventi sulle strutture esistenti e/o gli elementi metallici 
utilizzati non dovranno decadere in processi di corrosione. 

  

01.02.10.C01 Controllo: Controllo strutture Ispezione a vista ogni 6 mesi 

01.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Revisione ogni 2 anni 

01.02.R04 Requisito: Durabilità dell’efficacia dell’intervento   

 
L'applicazione del sistema di rinforzo dovrà assicurare la durabilità 
dell’efficacia dell’intervento. 

  

01.02.24.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.03 - Interventi in copertura 
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01.03 Interventi in copertura   

01.03.R15 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
Gli interventi sulle strutture esistenti e/o gli elementi metallici 
utilizzati non dovranno decadere in processi di corrosione. 

  

01.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.22 - Strutture in elevazione in legno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.22 Strutture in elevazione in legno   

01.22.R03 Requisito: Durabilità   

 
Le strutture lignee dovranno assicurare la durabilità degli elementi 
impiegati durante il loro ciclo di vita. 

  

01.22.R07 
Requisito: Durata della vita nominale (periodo di riferimento per 
l’azione sismica) 

  

 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero 
di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione 
ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è 
destinata. 

  

 

01.23 - Strutture in elevazione in acciaio 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.23 Strutture in elevazione in acciaio   

01.23.R07 
Requisito: Durata della vita nominale (periodo di riferimento per 
l’azione sismica) 

  

 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero 
di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione 
ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è 
destinata. 
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Facilità d'intervento 
 

01 - Monastero della Stella 

01.13 - Controsoffitti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.13 Controsoffitti   

01.13.R03 Requisito: Ispezionabilità   

 
I controsoffitti dovranno consentire (in particolare per i tipi chiusi 
ispezionabili e aperti) la loro ispezionabilità e l'accesso agli impianti 
ove previsti. 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R17 Requisito: Sostituibilità   

 
La copertura dovrà essere costituita da elementi tecnici e materiali 
che facilitano la collocazione di altri al loro posto. 

  

01.15.01 Accessi alla copertura   

01.15.01.R01 Requisito: Accessibilità   

 
Gli accessi alla copertura dovranno essere dimensionati ed 
organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili. 

  

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R10 Requisito: Pulibilità   

 
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, 
macchie, ecc. 

  

01.17.03.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.01.C04 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.03.C08 Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C04 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.R21 Requisito: Riparabilità   

 
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il 
ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed 
elementi soggetti a guasti. 

  

01.17.R22 Requisito: Sostituibilità   

 
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da 
consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed 
elementi essi soggetti a guasti. 

  

 

01.18 - Portoni 
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01.18 Portoni   

01.18.R04 Requisito: Riparabilità   

 
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il 
ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed 
elementi soggetti a guasti. 

  

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R05 Requisito: Attrezzabilità   

 
Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di 
attrezzature. 
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Classe Requisiti:  

 

Funzionalità d'uso 
 

01 - Monastero della Stella 

01.20 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.20.05 Pozzetti e caditoie   

01.20.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata   

 
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono garantire in ogni 
momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 

  

 

01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.21.01 Collettori   

01.21.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata   

 
I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni 
momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 

  

01.21.05.C03 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.21.05.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.21.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi 

01.21.04 Pozzetti e caditoie   

01.21.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata   

 
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere 
autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 

  

01.21.05 Tubazioni   

01.21.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata   

 
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la 
portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
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Classe Requisiti:  

 

Funzionalità tecnologica 
 

01 - Monastero della Stella 

01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Materiali compositi fibrosi (FRP)   

01.01.R01 Requisito: Qualificazione dei materiali   

 

I prodotti applicati dovranno essere qualificati con appropriate 
prove sperimentali. 

 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.06.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.07.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.17.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.11.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.12.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.15.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.08.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.14 - Chiusure trasparenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.14 Chiusure trasparenti   

01.14.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso   

 
Le chiusure trasparenti  dovranno consentire una adeguata 
immissione di luce naturale all'interno, in quantità sufficiente per lo 
svolgimento delle attività previste e permetterne la regolazione. 

  

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso   

 
Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce 
naturale all'interno, in quantità sufficiente per lo svolgimento delle 
attività previste e permetterne la regolazione. 

  

01.17.03.C01 Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni 12 mesi 
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01.17.R07 Requisito: Oscurabilità   

 
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di 
oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale 
immessa. 

  

 

01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.21.01 Collettori   

01.21.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta   

 
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi 
assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 

  

01.21.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi 

01.21.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi 

01.21.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi 

01.21.02 Fosse biologiche   

01.21.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta   

 
Una fossa settica deve essere realizzata in modo da garantire una 
tenuta stagna fino alla sua parte superiore (fino al pozzetto 
d'ispezione). 

  

01.21.03 Pozzetti di scarico   

01.21.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta   

 
I pozzetti di scarico devono essere idonei ad impedire fughe dei 
fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 

  

01.21.04 Pozzetti e caditoie   

01.21.04.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta   

 
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad 
impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità 
nel tempo. 

  

 

01.22 - Strutture in elevazione in legno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.22 Strutture in elevazione in legno   

01.22.R01 Requisito: Rispetto delle Classi di Servizio   

 

Le strutture in legno dovranno tener conto della sensibilità del legno 
e delle variazioni di umidità. 
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Classe Requisiti:  

 

Gestione dei rifiuti 
 

01 - Monastero della Stella 

01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Materiali compositi fibrosi (FRP)   

01.01.R07 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.01.R09 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti   

 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere 
considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo 
recupero e trattamento nel processo edilizio. 

  

01.01.R16 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione   

 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle 
attività di manutenzione. 

  

 

01.02 - Interventi su strutture esistenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi su strutture esistenti   

01.02.R06 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.02.R08 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti   

 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere 
considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo 
recupero e trattamento nel processo edilizio. 

  

01.02.R13 Requisito: Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica   

 

Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di 
Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 

 

  

01.02.R15 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione   

 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle 
attività di manutenzione. 

  

01.02.R17 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.03 - Interventi in copertura 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi in copertura   

01.03.R04 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 
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01.03.R10 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti   

 

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità 
dei componenti. 

 

  

01.03.R11 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.04 - Interventi in fondazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Interventi in fondazione   

01.04.R04 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.04.R10 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti   

 

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità 
dei componenti. 

 

  

01.04.R11 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.05 - Interventi su elementi non strutturali 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Interventi su elementi non strutturali   

01.05.R09 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.05.R15 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti   

 

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità 
dei componenti. 

 

  

01.05.R16 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.06 - Interventi volti a ridurre le carenze dei 

collegamenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti   

01.06.R05 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.06.R11 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti   

 
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità 
dei componenti. 
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01.06.R12 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.07 
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro 
consolidamento 

  

01.07.R04 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.07.R10 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti   

 

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità 
dei componenti. 

 

  

01.07.R11 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.08 - Interventi volti ad incrementare la resistenza 

degli elementi murari 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.08 
Interventi volti ad incrementare la resistenza degli 
elementi murari 

  

01.08.R05 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.08.R11 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti   

 

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità 
dei componenti. 

 

  

01.08.R12 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.09 - Cor-Ten tipo B 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.09 Cor-Ten tipo B   

01.09.R04 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.09.R07 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti   

 
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità 
dei componenti. 
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01.09.R08 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.10 - Solai 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.10 Solai   

01.10.R06 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.10.R10 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

01.10.R11 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione   

 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle 
attività di manutenzione. 

  

 

01.11 - Coperture 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.11 Coperture   

01.11.R03 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.11.R07 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

01.11.R08 Requisito: Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica   

 

Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di 
Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 

 

  

 

01.12 - Strutture in elevazione in muratura portante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.12 Strutture in elevazione in muratura portante   

01.12.R09 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.12.R12 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.13 - Controsoffitti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 
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01.13 Controsoffitti   

01.13.R08 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.13.R10 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti   

 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere 
considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo 
recupero e trattamento nel processo edilizio. 

  

01.13.R12 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti   

 

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità 
dei componenti. 

 

  

 

01.14 - Chiusure trasparenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.14 Chiusure trasparenti   

01.14.R08 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.14.R11 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

01.14.R12 Requisito: Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica   

 

Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di 
Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 

 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R21 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.15.R25 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

01.15.R26 Requisito: Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica   

 

Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di 
Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 

 

  

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R06 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto   
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l'utilizzo di materiali riciclati. 

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R27 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.17.R29 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti   

 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere 
considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo 
recupero e trattamento nel processo edilizio. 

  

01.17.R38 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti   

 

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità 
dei componenti. 

 

  

01.17.R39 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.18 - Portoni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.18 Portoni   

01.18.R06 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.18.R09 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

01.18.R10 Requisito: Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica   

 

Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di 
Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 

 

  

01.18.R11 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione   

 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle 
attività di manutenzione. 

  

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R21 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.19.R23 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti   

 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere 
considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo 
recupero e trattamento nel processo edilizio. 
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01.19.R28 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

01.19.R29 Requisito: Riduzione quantità di RSU destinati  alla discarica   

 

Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di 
Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 

 

  

01.19.R31 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione   

 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle 
attività di manutenzione. 

  

 

01.22 - Strutture in elevazione in legno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.22 Strutture in elevazione in legno   

01.22.R09 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.22.R13 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 

 
  

 

01.23 - Strutture in elevazione in acciaio 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.23 Strutture in elevazione in acciaio   

01.23.R09 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati   

 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto 
l'utilizzo di materiali riciclati. 

  

01.23.R12 Requisito: Demolizione selettiva   

 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
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Classe Requisiti:  

 

Integrazione della cultura materiale 
 

01 - Monastero della Stella 

01.02 - Interventi su strutture esistenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi su strutture esistenti   

01.02.R16 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

 

01.03 - Interventi in copertura 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi in copertura   

01.03.R09 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

01.03.06.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.03.05.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.03.04.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.03.03.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.03.02.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.03.01.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

 

01.04 - Interventi in fondazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Interventi in fondazione   

01.04.R09 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

01.04.02.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.04.01.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

 

01.05 - Interventi su elementi non strutturali 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Interventi su elementi non strutturali   

01.05.R14 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

01.05.03.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.05.02.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.05.01.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

 

01.06 - Interventi volti a ridurre le carenze dei 

collegamenti 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti   

01.06.R10 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

01.06.08.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.06.07.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.06.06.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.06.05.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.06.04.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.06.03.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.06.02.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.06.01.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

 

01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.07 
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro 
consolidamento 

  

01.07.R09 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

01.07.01.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

 

01.08 - Interventi volti ad incrementare la resistenza 

degli elementi murari 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.08 
Interventi volti ad incrementare la resistenza degli 
elementi murari 

  

01.08.R10 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

01.08.05.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.08.04.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.08.03.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.08.02.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

01.08.01.C03 Controllo: Controllo dei caratteri tipologici locali Controllo quando occorre 

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R27 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   
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Classe Requisiti:  

 

Integrazione Paesaggistica 
 

01 - Monastero della Stella 

01.03 - Interventi in copertura 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi in copertura   

01.03.R08 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

  

 

01.04 - Interventi in fondazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Interventi in fondazione   

01.04.R08 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

  

 

01.05 - Interventi su elementi non strutturali 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Interventi su elementi non strutturali   

01.05.R13 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

  

 

01.06 - Interventi volti a ridurre le carenze dei 

collegamenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti   

01.06.R09 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

  

 

01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.07 
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro 
consolidamento 

  

01.07.R08 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

  

 

01.08 - Interventi volti ad incrementare la resistenza 
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degli elementi murari 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.08 
Interventi volti ad incrementare la resistenza degli 
elementi murari 

  

01.08.R09 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R23 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 
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Classe Requisiti:  

 

Olfattivi 
 

01 - Monastero della Stella 

01.20 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.20.03 Collettori di scarico   

01.20.03.R02 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli   

 
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere 
odori sgradevoli. 

  

01.20.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi 

01.20.05 Pozzetti e caditoie   

01.20.05.R03 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli   

 
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in 
modo da non emettere odori sgradevoli. 

  

 

01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.21.01 Collettori   

01.21.01.R03 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli   

 
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere 
odori sgradevoli. 

  

01.21.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi 

01.21.03 Pozzetti di scarico   

01.21.03.R02 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli   

 
I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da 
non emettere odori sgradevoli. 

  

01.21.04 Pozzetti e caditoie   

01.21.04.R03 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli   

 
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in 
modo da non emettere odori sgradevoli. 
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Classe Requisiti:  

 

Protezione antincendio 
 

01 - Monastero della Stella 

01.12 - Strutture in elevazione in muratura portante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.12 Strutture in elevazione in muratura portante   

01.12.R06 Requisito: Resistenza al fuoco   

 
I materiali costituenti le murature portanti sottoposti all'azione del 
fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 

  

 

01.13 - Controsoffitti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.13 Controsoffitti   

01.13.R04 Requisito: Reazione al fuoco   

 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili 
costituenti i controsoffitti. 

  

01.13.R06 Requisito: Resistenza al fuoco   

 
I materiali costituenti i controsoffitti, sottoposti all'azione del fuoco 
non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R08 Requisito: Reazione al fuoco   

 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili 
costituenti la copertura. 

  

01.15.R11 Requisito: Resistenza al fuoco   

 
I materiali costituenti la copertura, sottoposti all'azione del fuoco 
non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 

  

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R15 Requisito: Resistenza al fuoco   

 
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non 
devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 

  

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R09 Requisito: Reazione al fuoco   

 Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili   
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

costituenti i rivestimenti. 

01.19.R14 Requisito: Resistenza al fuoco   

 
I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco 
non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 

  

 

01.22 - Strutture in elevazione in legno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.22 Strutture in elevazione in legno   

01.22.R05 Requisito: Resistenza al fuoco   

 

La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli elementi che 
costituiscono le strutture a conservare, in un tempo determinato, la 
stabilita (R), la tenuta (E) e l'isolamento termico (I). Essa è intesa 
come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei 
due stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali 
non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di impedire la 
propagazione dell'incendio. 

  

 

01.23 - Strutture in elevazione in acciaio 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.23 Strutture in elevazione in acciaio   

01.23.R04 Requisito: Resistenza al fuoco   

 

La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli elementi che 
costituiscono le strutture a conservare, in un tempo determinato, la 
stabilita (R), la tenuta (E) e l'isolamento termico (I). Essa è intesa 
come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei 
due stati limite di stabilità e di integrità, in corrispondenza dei quali 
non è più in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di impedire la 
propagazione dell'incendio. 
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Classe Requisiti:  

 

Protezione dagli agenti chimici ed organici 
 

01 - Monastero della Stella 

01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Materiali compositi fibrosi (FRP)   

01.01.R04 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 

Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranno essere causa di 
dissoluzioni o disgregazioni e/o mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

 

  

01.01.10.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.04.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.06.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.07.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.17.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.11.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.12.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.13.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.14.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.15.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.16.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.01.08.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.02 - Interventi su strutture esistenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi su strutture esistenti   

01.02.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 

Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranno essere causa di 
dissoluzioni o disgregazioni e/o mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

 

  

01.02.10.C01 Controllo: Controllo strutture Ispezione a vista ogni 6 mesi 

01.02.24.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.21.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.18.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.03 - Interventi in copertura 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi in copertura   

01.03.R14 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 

Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranno essere causa di 
dissoluzioni o disgregazioni e/o mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

 

  

01.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.03.R17 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici   

 
Le strutture di elevazione, a seguito della presenza di organismi 
viventi (animali, vegetali, microrganismi), non dovranno subire 
riduzioni di prestazioni. 

  

 

01.06 - Interventi volti a ridurre le carenze dei 

collegamenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti   

01.06.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 

Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranno essere causa di 
dissoluzioni o disgregazioni e/o mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

 

  

01.06.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.07 
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro 
consolidamento 

  

01.07.R14 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 

Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranno essere causa di 
dissoluzioni o disgregazioni e/o mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

 

  

01.07.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.08 - Interventi volti ad incrementare la resistenza 

degli elementi murari 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.08 
Interventi volti ad incrementare la resistenza degli 
elementi murari 

  

01.08.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 
Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranno essere causa di 
dissoluzioni o disgregazioni e/o mutamenti di aspetto a causa 
dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

 

01.08.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.09 - Cor-Ten tipo B 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.09 Cor-Ten tipo B   

01.09.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione   

 
I prodotti in acciaio COR-TEN non dovranno  subire dissoluzioni o 
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti 
aggressivi chimici. 

  

01.09.R09 Requisito: Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive   

 
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali 
caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di 
rischio ambientale per l’ecosistema. 

  

 

01.10 - Solai 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.10 Solai   

01.10.R04 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 
I materiali costituenti i solai non debbono subire dissoluzioni o 
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti 
aggressivi chimici. 

  

01.10.03.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.10.02.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.14 - Chiusure trasparenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.14 Chiusure trasparenti   

01.14.R05 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare   

 
Le chiusure trasparenti  non devono subire mutamenti di aspetto e 
di caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione 
all'irraggiamento solare. 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R09 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 
La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e 
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi 
chimici. 

  

01.15.R10 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici   

 
La copertura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, 
vegetali, microrganismi) non dovrà subire riduzioni di prestazioni. 

  

01.15.R12 Requisito: Resistenza al gelo   

 
La copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni 
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di 
ghiaccio. 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15.R14 Requisito: Resistenza all'acqua   

 
I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno 
mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 

  

01.15.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.15.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.R15 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare   

 
La copertura non dovrà subire variazioni di aspetto e caratteristiche 
chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'energia raggiante. 

  

01.15.R18 Requisito: Stabilità chimico reattiva   

 
I materiali costituenti la copertura dovranno mantenere inalterate 
nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 

  

01.15.06 Strato di tenuta in coppi   

01.15.06.R01 Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenuta in coppi   

 
Lo strato di tenuta in coppi della copertura non dovrà subire 
disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza 
della formazione di ghiaccio. 

  

01.15.06.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R13 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e 
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi 
chimici. 

  

01.17.R16 Requisito: Resistenza al gelo   

 
Gli infissi non dovranno subire disgregazioni e variazioni 
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di 
ghiaccio. 

  

01.17.R18 Requisito: Resistenza all'acqua   

 
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le 
proprie caratteristiche chimico-fisiche. 

  

01.17.03.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.R20 Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare   

 
Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di 
caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione 
all'irraggiamento solare. 

  

01.17.R23 Requisito: Stabilità chimico reattiva   

 
Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche 
con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre 
reazioni chimiche. 

  

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R04 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive   

 
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio 
emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per 
gli utenti. 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.19.R11 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 
I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e 
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi 
chimici. 

  

01.19.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.19.R12 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici   

 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, 
vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di 
prestazioni. 

  

01.19.01.C01 Controllo: Controllo funzionalità Controllo a vista quando occorre 

01.19.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.19.R15 Requisito: Resistenza al gelo   

 
I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni 
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di 
ghiaccio. 

  

01.19.R17 Requisito: Resistenza all'acqua   

 
I rivestimenti costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno 
mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 

  

01.19.R32 Requisito: Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive   

 
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali 
caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di 
rischio ambientale per l’ecosistema. 

  

 

01.22 - Strutture in elevazione in legno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.22 Strutture in elevazione in legno   

01.22.R02 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici   

 
Le strutture di elevazione, a seguito della presenza di organismi 
viventi (animali, vegetali, microrganismi), non dovranno subire 
riduzioni di prestazioni. 

  

01.22.02.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.22.01.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.23 - Strutture in elevazione in acciaio 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.23 Strutture in elevazione in acciaio   

01.23.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi   

 
Le strutture di elevazione non debbono subire dissoluzioni o 
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti 
aggressivi chimici. 

  

01.23.04.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.23.03.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.23.02.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.23.01.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti  Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.23.R05 Requisito: Resistenza al gelo   

 
Le strutture di elevazione non dovranno subire disgregazioni e 
variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della 
formazione di ghiaccio. 
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Classe Requisiti:  

 

Protezione elettrica 
 

01 - Monastero della Stella 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche   

 
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere 
eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni, a 
carico degli utenti, per contatto diretto. 

  

 

01.23 - Strutture in elevazione in acciaio 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.23 Strutture in elevazione in acciaio   

01.23.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche   

 
Le strutture di elevazione dovranno in modo idoneo impedire 
eventuali dispersioni elettriche. 

  



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 57 

Classe Requisiti:  

 

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  
 

01 - Monastero della Stella 

01.03 - Interventi in copertura 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi in copertura   

01.03.R06 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno 

  

 

01.04 - Interventi in fondazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Interventi in fondazione   

01.04.R06 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno 

  

 

01.05 - Interventi su elementi non strutturali 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Interventi su elementi non strutturali   

01.05.R11 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno 

  

 

01.06 - Interventi volti a ridurre le carenze dei 

collegamenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti   

01.06.R07 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno 

  

 

01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.07 
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro 
consolidamento 

  

01.07.R06 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno 

  

 

01.08 - Interventi volti ad incrementare la resistenza 
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degli elementi murari 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.08 
Interventi volti ad incrementare la resistenza degli 
elementi murari 

  

01.08.R07 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno 

  

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R08 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno 
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Classe Requisiti:  

 

Salvaguardia del ciclo dell’acqua 
 

01 - Monastero della Stella 

01.20 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.20 Impianto di smaltimento acque meteoriche   

01.20.R03 Requisito: Massimizzazione della percentuale di superficie drenante   

 
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante attraverso 
l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche idonee. 
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Classe Requisiti:  

 

Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima  
 

01 - Monastero della Stella 

01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Materiali compositi fibrosi (FRP)   

01.01.R10 
Requisito: Riduzione dell'emissione di inquinanti dell'aria clima 
alteranti - gas serra 

  

 

La salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima dovrà tener conto 
della riduzione di gas serra determinata dall’anidride carbonica 
prodotta. 

 

  

 

01.22 - Strutture in elevazione in legno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.22 Strutture in elevazione in legno   

01.22.R11 
Requisito: Riduzione dell'emissione di inquinanti dell'aria 
climalteranti - gas serra 

  

 

La salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima dovrà tener conto 
della riduzione di gas serra determinata dall’anidride carbonica 
prodotta. 
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Classe Requisiti:  

 

Sicurezza da intrusioni 
 

01 - Monastero della Stella 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R19 Requisito: Resistenza alle intrusioni e manomissioni   

 
Gli infissi dovranno essere in grado di resistere ad eventuali 
sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni indesiderate di 
persone, animali o cose entro limiti previsti. 

  



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 62 

Classe Requisiti:  

 

Sicurezza d'intervento 
 

01 - Monastero della Stella 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R09 Requisito: Protezione dalle cadute   

 
Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili 
cadute anche con l'impiego di dispositivi anticaduta. 
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Classe Requisiti:  

 

Sicurezza d'uso 
 

01 - Monastero della Stella 

01.05 - Interventi su elementi non strutturali 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Interventi su elementi non strutturali   

01.05.R01 Requisito: Funzionale   

 
Gli elementi non strutturali in seguito al sisma devono sopportare le 
funzioni già assunte prima del terremoto. 

  

01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi 

01.05.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.R02 Requisito: Immediata agibilità   

 
Gli elementi non strutturali subiscono danni ma l'accesso all'edificio, 
la sicurezza per la vita ed i sistemi principali risultano utilizzabili. 

  

01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi 

01.05.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.R03 Requisito: Non considerato   

 
Gli elementi non strutturali in seguito al sisma subiscono danni che 
non inficia la riabilitazione dell'edificio. 

  

01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi 

01.05.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.R04 Requisito: Resistenza meccanica   

 
Gli elementi non strutturali insieme alle loro connessioni, attacchi ed 
ancoraggi devono limitare la manifestazione di eventuali rotture, o 
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

  

01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi 

01.05.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.R05 Requisito: Rischio ridotto   

 
Gli elementi non strutturali sono danneggiati dal sisma ma il pericolo 
di crollo è limitato alle aree private. 

  

01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi 

01.05.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.R06 Requisito: Sicurezza per la vita   

 
Gli elementi non strutturali subiscono danni ma continuano la loro 
funzione. 

  

01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi 

01.05.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.05.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 
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01.09 - Cor-Ten tipo B 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.09 Cor-Ten tipo B   

01.09.R02 Requisito: Resistenza meccanica   

 
I prodotti in acciaio COR-TEN dovranno essere in grado di fornire 
una adeguata resistenza meccanica alle sollecitazioni esterne. 

  

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R12 Requisito: Resistenza a manovre false e violente   

 
L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o 
deformazioni sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre 
false e violente. 

  

01.17.03.C09 Controllo: Controllo serrature Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C08 Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C05 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 12 mesi 
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Classe Requisiti:  

 

Termici ed igrotermici 
 

01 - Monastero della Stella 

01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.07 
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro 
consolidamento 

  

01.07.R15 Requisito: Permeabilità all'aria   

 
Le pareti restaurate debbono controllare il passaggio dell'aria a 
protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione 
attraverso delle aperture. 

  

01.07.R16 Requisito: Tenuta all'acqua   

 

La stratificazione delle pareti restaurate debbono essere realizzata 
in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli 
ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai 
rivestimenti interni. 

  

 

01.12 - Strutture in elevazione in muratura portante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.12 Strutture in elevazione in muratura portante   

01.12.R02 Requisito: Permeabilità all'aria   

 
Le murature portanti  debbono controllare il passaggio dell'aria a 
protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione 
attraverso delle aperture. 

  

01.12.R03 Requisito: Tenuta all'acqua   

 

La stratificazione delle murature portanti debbono essere realizzata 
in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli 
ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai 
rivestimenti interni. 

  

01.12.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale   

 
Le murature portanti debbono essere realizzate in modo da evitare 
la formazione di condensazione nella propria massa. 

  

01.12.R05 Requisito: Isolamento termico   

 
Le murature portanti verticali dovranno resistere al passaggio di 
calore ed assicurare il benessere termico e limitare le dispersioni di 
riscaldamento e di energia. 

  

 

01.13 - Controsoffitti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.13 Controsoffitti   

01.13.R02 Requisito: Isolamento termico   

 
I controsoffitti in particolari circostanze potranno assicurare 
un'opportuna resistenza al passaggio del calore in funzione delle 
condizioni climatiche. 

  

 

01.14 - Chiusure trasparenti 
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.14 Chiusure trasparenti   

01.14.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del fattore solare   

 
Le chiusure Trasparenti dovranno consentire un adeguato ingresso 
di energia termica raggiante  in funzione delle condizioni climatiche. 

  

01.14.R03 Requisito: Permeabilità all'aria   

 
Le chiusure trasparenti  devono controllare il passaggio dell'aria a 
protezione degli ambienti interni e permettere la giusta 
ventilazione. 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale   

 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la 
formazione di condensazione al suo interno. 

  

01.15.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale   

 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la 
formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. 

  

01.15.06.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica   

 

Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico. 
Un'inerzia più elevata, nel caso di coperture a diretto contatto con 
l'ambiente, può evitare il veloce abbassamento della temperatura 
dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la 
dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e 
privi di dispositivi per il recupero del calore. 

  

01.15.R05 Requisito: Impermeabilità ai liquidi   

 
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il 
contatto con parti  o elementi di essa non predisposti. 

  

01.15.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.15.06.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.05.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.R07 Requisito: Isolamento termico   

 

La copertura deve conservare la superficie interna a temperature 
vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti 
fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In 
particolare devono essere evitati i ponti termici. 

  

01.15.06.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.05.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.R19 Requisito: Ventilazione   

 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere 
ricambio d'aria in modo naturale o mediante meccanismi. 

  

01.15.06.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.04 Membrane freno vapore   

01.15.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale   
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

per strato di barriera al vapore 

 
Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati 
in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. 

  

01.15.05.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.15.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R01 Requisito: Permeabilità all'aria   

 
Le facciate continue dovranno consentire la permeabilità sia nelle 
parti fisse che in quelle apribili. 

  

01.16.03.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni anno 

01.16.02.C01 Controllo: Controllo della tenuta Verifica ogni anno 

01.16.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.16.R03 Requisito: Tenuta all'acqua   

 Le facciate continue dovranno resistere alle infiltrazioni d'acqua.   

01.16.03.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni anno 

01.16.02.C01 Controllo: Controllo della tenuta Verifica ogni anno 

01.16.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del fattore solare   

 
Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia 
termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in 
funzione delle condizioni climatiche. 

  

01.17.03.C01 Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale   

 
Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la formazione 
di condensazione sulla superficie degli elementi. 

  

01.17.R06 Requisito: Isolamento termico   

 
Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. 
Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte. 

  

01.17.03.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.01.C04 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.03.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C02 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.R08 Requisito: Permeabilità all'aria   

 
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli 
ambienti interni e permettere la giusta ventilazione. 

  

01.17.03.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.03.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.01.C04 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.03.C11 Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi 



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 68 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17.03.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C06 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C04 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C03 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C02 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.R24 Requisito: Tenuta all'acqua   

 
Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque 
limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare negli 
ambienti interni. 

  

01.17.03.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.03.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.01.C04 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.03.C11 Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C06 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C04 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C03 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C02 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.R25 Requisito: Ventilazione   

 

Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio 
d'aria per via naturale o meccanica che viene affidato all'utente, 
mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di aerazione 
manovrabili. 

  

 

01.18 - Portoni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.18 Portoni   

01.18.R02 Requisito: Tenuta all'acqua   

 
I portoni non dovranno permettere l'infiltrazione di acqua meteorica 
all'interno di parti dell'edificio. 

  

01.18.R03 Requisito: Tenuta all'aria   

 
I portoni sottoposti all'azione del vento o di pressioni d'aria, 
dovranno limitare il passaggio dell'aria. 

  

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale   

 
I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare 
la formazione di condensazione nella propria massa. 

  

01.19.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale   
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I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare 
la formazione di condensazione sulla superficie interna. 

  

01.19.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica   

 

Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere 
termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento 
della temperatura dei locali con riscaldamento ad attenuazione 
notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti 
ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 

  

01.19.R07 Requisito: Isolamento termico   

 

I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a 
temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi 
siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione 
superficiale. 

  

01.19.R08 Requisito: Permeabilità all'aria   

 
I Rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a 
protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione 
attraverso delle aperture. 

  

01.19.R19 Requisito: Tenuta all'acqua   

 

La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovrà 
essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di 
penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o 
altro ai rivestimenti interni. 
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Classe Requisiti:  

 

Utilizzo razionale delle risorse  
 

01 - Monastero della Stella 

01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Materiali compositi fibrosi (FRP)   

01.01.R12 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

  

01.01.17.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.16.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.15.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.14.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.13.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.12.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.11.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.10.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.09.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.06.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.01.R13 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.01.10.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.04.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.05.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.06.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.07.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.09.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.17.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.11.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.12.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.13.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.14.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.15.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 
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01.01.16.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.01.08.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

 

01.02 - Interventi su strutture esistenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi su strutture esistenti   

01.02.R10 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

 

  

01.02.12.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.02.C01 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.06.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.07.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.08.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.09.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.11.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.26.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.13.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.14.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.15.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.18.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.19.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.23.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.24.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.25.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.10.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.02.R11 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo 
di vita 

  

01.02.R12 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.02.14.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.03.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.04.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.05.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 72 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.06.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.07.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.08.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.09.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.10.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.11.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.13.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.26.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.15.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.16.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.17.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.18.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.19.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.20.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.21.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.22.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.23.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.24.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.25.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.02.12.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

 

01.03 - Interventi in copertura 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi in copertura   

01.03.R07 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.03.06.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.03.05.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.03.04.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.03.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.03.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.03.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

 

01.04 - Interventi in fondazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Interventi in fondazione   

01.04.R07 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 
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01.04.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.04.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

 

01.05 - Interventi su elementi non strutturali 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Interventi su elementi non strutturali   

01.05.R12 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.05.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.05.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.05.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

 

01.06 - Interventi volti a ridurre le carenze dei 

collegamenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti   

01.06.R08 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.06.08.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.06.07.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.06.06.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.06.05.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.06.04.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.06.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.06.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.06.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

 

01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.07 
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro 
consolidamento 

  

01.07.R07 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.07.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

 

01.08 - Interventi volti ad incrementare la resistenza 
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degli elementi murari 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.08 
Interventi volti ad incrementare la resistenza degli 
elementi murari 

  

01.08.R08 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.08.05.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.08.04.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.08.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.08.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.08.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

 

01.09 - Cor-Ten tipo B 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.09 Cor-Ten tipo B   

01.09.R06 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.09.R10 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.09.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.09.R11 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo 
di vita 

  

01.09.01.C03 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre 

 

01.10 - Solai 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.10 Solai   

01.10.R08 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo 
di vita. 

  

01.10.R09 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.10.04.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 
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01.10.03.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.10.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.10.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.10.R12 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.10.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.10.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.10.02.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.10.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

 

01.11 - Coperture 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.11 Coperture   

01.11.R05 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.11.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.11.R09 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.11.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

 

01.12 - Strutture in elevazione in muratura portante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.12 Strutture in elevazione in muratura portante   

01.12.R13 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.12.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.12.R14 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.12.01.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

 

01.13 - Controsoffitti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 76 
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01.13 Controsoffitti   

01.13.R11 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.13.R14 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.13.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.13.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.13.R15 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo 
di vita 

  

01.13.02.C03 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre 

01.13.01.C03 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre 

 

01.14 - Chiusure trasparenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.14 Chiusure trasparenti   

01.14.R09 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.14.R13 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.14.02.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.14.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R28 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.15.06.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.15.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.15.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.15.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 
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01.15.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.15.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.15.R29 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.15.06.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.15.02.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.15.R30 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo 
di vita 

  

01.15.02.C04 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre 

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R09 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo 
di vita 

  

01.16.R10 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.16.03.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.16.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.16.R14 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.16.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.16.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R30 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.17.03.C13 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.17.02.C05 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 
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01.17.01.C05 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.17.R31 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo 
di vita 

  

01.17.R32 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

 

01.18 - Portoni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.18 Portoni   

01.18.R08 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo 
di vita 

  

01.18.01.C06 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre 

01.18.R12 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.18.01.C05 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.18.R13 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R24 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.19.01.C04 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.19.R25 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

 

01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
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01.21 Impianto di smaltimento acque reflue    

01.21.R04 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.21.05.C04 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese 

 

01.22 - Strutture in elevazione in legno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.22 Strutture in elevazione in legno   

01.22.R12 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo 
di vita 

  

01.22.R14 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.22.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.22.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.22.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.22.R15 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.22.03.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.22.02.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.22.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

 

01.23 - Strutture in elevazione in acciaio 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.23 Strutture in elevazione in acciaio   

01.23.R11 
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il 
disassemblaggio a fine vita 

  

 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche 
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo 
di vita 

  

01.23.R13 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato 
potenziale di riciclabilità 

  

 

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità 

 

  

01.23.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.23.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.23.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 
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01.23.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre 

01.23.R14 
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati 
da un'elevata durabilità 

  

 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con 
una elevata durabilità. 

 

  

01.23.04.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.23.03.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.23.02.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 

01.23.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre 



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 81 

Classe Requisiti:  

 

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed 

energetiche - requisiti geometrici e fisici  
 

01 - Monastero della Stella 

01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Materiali compositi fibrosi (FRP)   

01.01.R14 
Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata 
resistenza termica 

  

 
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza 
termica. 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R32 
Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata 
resistenza termica 

  

 
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza 
termica. 

  

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R15 
Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata 
resistenza termica 

  

 
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza 
termica. 

  

01.16.01.C03 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre 

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R35 
Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata 
resistenza termica 

  

 
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza 
termica. 
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Classe Requisiti:  

 

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed 

energetiche - requisito energetico  
 

01 - Monastero della Stella 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R33 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria   

 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la 
riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 

  

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R16 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria   

 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la 
riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 

  

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R41 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria   

 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la 
riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
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Classe Requisiti:  

 

Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  
 

01 - Monastero della Stella 

01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Materiali compositi fibrosi (FRP)   

01.01.R15 Requisito: Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali   

 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le 
rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 

  

 

01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.15 Coperture inclinate   

01.15.R24 Requisito: Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali   

 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le 
rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 

  

 

01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.16 Facciate continue   

01.16.R13 Requisito: Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali   

 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le 
rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 

  

 

01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.17 Infissi esterni   

01.17.R37 Requisito: Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali   

 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le 
rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 

  

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19 Rivestimenti esterni   

01.19.R27 Requisito: Valutazione delle potenzialità di riciclo dei materiali   

 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le 
rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
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Classe Requisiti:  

 

Utilizzo razionale delle risorse idriche  
 

01 - Monastero della Stella 

01.20 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.20 Impianto di smaltimento acque meteoriche   

01.20.R04 Requisito: Recupero ed uso razionale delle acque meteoriche   

 
Utilizzo razionale delle risorse idriche attraverso il recupero delle 
acque meteoriche 

  

01.20.02.C02 Controllo: Verifica quantità acqua da riciclare Misurazioni ogni mese 

01.20.01.C02 Controllo: Verifica quantità acqua da riciclare Misurazioni ogni mese 

01.20.05.C02 Controllo: Controllo qualità delle acque meteoriche Analisi ogni 3 mesi 

01.20.04.C02 Controllo: Controllo qualità delle acque meteoriche Analisi ogni 3 mesi 

01.20.03.C02 Controllo: Controllo qualità delle acque meteoriche Analisi ogni 3 mesi 
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Classe Requisiti:  

 

Visivi 
 

01 - Monastero della Stella 

01.03 - Interventi in copertura 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi in copertura   

01.03.R01 Requisito: Conservazione dell'identità storica   

 
Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del 
manufatto. 

  

01.03.R13 Requisito: Regolarità delle finiture   

 

Le pareti restaurate debbono avere gli strati superficiali in vista privi 
di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o 
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 

  

01.03.02.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.03.01.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi 

 

01.04 - Interventi in fondazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Interventi in fondazione   

01.04.R02 Requisito: Conservazione dell'identità storica   

 
Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del 
manufatto. 

  

 

01.05 - Interventi su elementi non strutturali 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Interventi su elementi non strutturali   

01.05.R07 Requisito: Conservazione dell'identità storica   

 
Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del 
manufatto. 

  

 

01.06 - Interventi volti a ridurre le carenze dei 

collegamenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.06 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti   

01.06.R03 Requisito: Conservazione dell'identità storica   

 
Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del 
manufatto. 

  

01.06.R14 Requisito: Regolarità delle finiture   

 

Le pareti restaurate debbono avere gli strati superficiali in vista privi 
di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o 
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 

  

01.06.01.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi 
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01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.07 
Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro 
consolidamento 

  

01.07.R01 Requisito: Conservazione dell'identità storica   

 
Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del 
manufatto. 

  

01.07.R13 Requisito: Regolarità delle finiture   

 

Le pareti restaurate debbono avere gli strati superficiali in vista privi 
di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o 
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 

  

 

01.08 - Interventi volti ad incrementare la resistenza 

degli elementi murari 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.08 
Interventi volti ad incrementare la resistenza degli 
elementi murari 

  

01.08.R03 Requisito: Conservazione dell'identità storica   

 
Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del 
manufatto. 

  

 

01.10 - Solai 
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01.10 Solai   

01.10.R02 Requisito: Regolarità delle finiture   

 
I materiali costituenti i solai devono avere gli strati superficiali in 
vista privi di difetti, fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comunque 
esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 

  

01.10.04.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.10.01.C01 Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.12 - Strutture in elevazione in muratura portante 
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01.12 Strutture in elevazione in muratura portante   

01.12.R01 Requisito: Regolarità delle finiture   

 

Le murature portanti debbono avere gli strati superficiali in vista 
privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali 
e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la 
lettura formale. 

  

 

01.13 - Controsoffitti 
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01.13 Controsoffitti   

01.13.R05 Requisito: Regolarità delle finiture   

 I controsoffitti devono avere gli strati superficiali in vista privi di 
difetti ( alterazione cromatica, non planarità, macchie, ecc.) e/o 
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comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 

01.13.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.15 - Coperture inclinate 
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01.15 Coperture inclinate   

01.15.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica   

 
La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti 
geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità. 

  

01.15.06.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.16 - Facciate continue 
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01.16 Facciate continue   

01.16.R04 Requisito: Regolarità delle finiture   

 
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, 
fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque 
esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 

  

01.16.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.17 - Infissi esterni 
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01.17 Infissi esterni   

01.17.R11 Requisito: Regolarità delle finiture   

 

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, 
e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la 
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro 
in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 

  

01.17.03.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.17.03.C11 Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C08 Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C06 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C03 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C02 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.17.R40 Requisito: Privacy   

 Garantire la privacy visiva dei principali spazi abitativi.   

 

01.19 - Rivestimenti esterni 
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01.19 Rivestimenti esterni   



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 88 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.19.R10 Requisito: Regolarità delle finiture   

 

I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di 
difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o 
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura 
formale. 

  

01.19.01.C01 Controllo: Controllo funzionalità Controllo a vista quando occorre 

01.19.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

01.19.01.C02 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi 

 

01.20 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 
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01.20.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica   

01.20.01.R01 Requisito: Regolarità delle finiture   

 
I canali di gronda e le pluviali devono essere realizzati nel rispetto 
della regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali. 

  

01.20.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.20.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.20.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.20.02 Canali di gronda e pluviali in rame   

01.20.02.R01 Requisito: Regolarità delle finiture   

 
I canali di gronda e le pluviali devono essere realizzati nel rispetto 
della regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali. 

  

01.20.06 Scossaline in rame    

01.20.06.R01 Requisito: Regolarità delle finiture   

 
Le scossaline in rame devono essere realizzate nel rispetto della 
regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali. 

  

 

 



Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 89 

INDICE 

1) Conformità ai criteri ambientali minimi .............................................................. pag. 2 
2) Acustici ............................................................................................................. pag. 3 

3) Benessere acustico degli spazi interni  ............................................................. pag. 5 

4) Benessere termico degli spazi esterni .............................................................. pag. 6 

5) Benessere visivo degli spazi esterni  ................................................................ pag. 7 

6) Benessere visivo degli spazi interni .................................................................. pag. 8 

7) Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti

dell'aria interna  ..................................................................................................... pag. 9 

8) Di funzionamento .............................................................................................. pag. 10 

9) Di manutenibilità ............................................................................................... pag. 11 

10) Di salvaguardia dell'ambiente ......................................................................... pag. 12 

11) Di stabilità ....................................................................................................... pag. 21 

12) Durabilità tecnologica ..................................................................................... pag. 30 

13) Facilità d'intervento ......................................................................................... pag. 32 

14) Funzionalità d'uso ........................................................................................... pag. 34 

15) Funzionalità tecnologica ................................................................................. pag. 35 

16) Gestione dei rifiuti ........................................................................................... pag. 37 

17) Integrazione della cultura materiale ................................................................ pag. 44 

18) Integrazione Paesaggistica ............................................................................. pag. 46 

19) Olfattivi ............................................................................................................ pag. 48 

20) Protezione antincendio ................................................................................... pag. 49 

21) Protezione dagli agenti chimici ed organici ..................................................... pag. 51 

22) Protezione elettrica ......................................................................................... pag. 56 

23) Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  .................................... pag. 57 

24) Salvaguardia del ciclo dell’acqua .................................................................... pag. 59 

25) Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima  ........................................... pag. 60 

26) Sicurezza da intrusioni .................................................................................... pag. 61 

27) Sicurezza d'intervento .................................................................................... pag. 62 

28) Sicurezza d'uso .............................................................................................. pag. 63 

29) Termici ed igrotermici ..................................................................................... pag. 65 

30) Utilizzo razionale delle risorse  ....................................................................... pag. 70 

31) Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti

geometrici e fisici  ................................................................................................. pag. 81 

32) Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito

energetico  ............................................................................................................ pag. 82 

33) Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  ............................... pag. 83 

34) Utilizzo razionale delle risorse idriche  ............................................................ pag. 84 

35) Visivi ............................................................................................................... pag. 85 

IL TECNICO


	Pagina vuota



