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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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 01 - Monastero della Stella 

 01.01 - Materiali compositi fibrosi (FRP) 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.01.01  Accessori  

01.01.01.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.02  Adesivi  

01.01.02.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.03  Adesivi epossidici  

01.01.03.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.04  Barre in fibre di vetro  

01.01.04.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.05  Barre tonde per chiodature, ancoraggi, collegamenti  

01.01.05.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.06  Connettori in fibra di aramide per ancoraggio strutturale  

01.01.06.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.07  Primer  

01.01.07.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.08  Resine Epossidiche bicomponente  

01.01.08.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.09  Rete apprettata in fibra di vetro  

01.01.09.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 
Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

 

01.01.10  Rete in fibra di vetro strutturale resistente agli alcali  

01.01.10.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.11  Tessuti in fibra di aramide unidirezionali  

01.01.11.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.12  Tessuti in fibra di vetro ad elevata resistenza  

01.01.12.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.13  Tondi pultrusi di fibre di carbonio  

01.01.13.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.14  Trecce in aramide o carbonio per fibre attive per consolidamenti  

01.01.14.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.15  Reti in FRP per consolidamento di murature  

01.01.15.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.16  Rinforzi strutturali in PBO per supporti in muratura e cls armato  

01.01.16.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

01.01.17  Tessuti multiassiali di rinforzo in fibra di vetro o fibra aramidica  

01.01.17.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

 

 01.02 - Interventi su strutture esistenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.02.01  Allargamento fondazione  

01.02.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare 
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali 
tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del 
fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

01.02.02  Ancoraggi ad iniezione con tiranti a trefolo  

01.02.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.03  Blocchi per irrigidimenti strutturali  

01.02.03.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.04  Bullonature  

01.02.04.I01 Intervento: Ripristino ogni 2 anni 

 
Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi corrosi o 
degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

01.02.05  Catene  

01.02.05.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione 
collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

 

01.02.06  Cavi di precompressione  

01.02.06.I01 Intervento: Ripristino serraggi quando occorre 

 

Ripristino delle fasce attraverso il serraggio delle giunzioni a forchetta e delle biette; e se necessario 
provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle stesse. 

 

 

01.02.07  Centine per archi e volte  

01.02.07.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 Ripristino delle azioni di contrasto delle centine con le strutture presidiate.  

01.02.08  Cerchiatura in acciaio  

01.02.08.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.09  Cerchiature  

01.02.09.I01 Intervento: Ripristino serraggi quando occorre 

 

Ripristino delle fasce attraverso il serraggio delle giunzioni a forchetta e delle biette; e se necessario 
provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle stesse. 

 

 

01.02.10  Controventi  

01.02.10.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione 
collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

 

01.02.11  Elementi di raccordo  

01.02.11.I01 Intervento: Ripristino serraggi quando occorre 

 
Ripristino degli elementi di raccordo attraverso il serraggio delle parti e se necessario provvedere 
allo smontaggio e rimontaggio delle stesse. 

 

01.02.12  Iniezioni di miscele resinose  

01.02.12.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa  
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

diagnosi delle cause del difetto accertato. 

01.02.13  Inghisaggio mediante ancoraggio  

01.02.13.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.14  Intonaco armato  

01.02.14.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.15  Iniezioni di boiacca  

01.02.15.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.16  Rappezzi in mattoni  

01.02.16.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.17  Rappezzi in pietra  

01.02.17.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.18  Rinforzi degli elementi murari  

01.02.18.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.19  Rinforzi in FRP  

01.02.19.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.20  Riparazione di lesioni mediante tecnica del cuci e scuci  

01.02.20.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.21  Risarcitura  

01.02.21.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.02.22  Saldature  

01.02.22.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 Ripristino di continuità interrotte tra parti mediante nuove saldature.    

01.02.23  Speroni e contrafforti  

01.02.23.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 Ripristino delle azioni di contrasto dei contrafforti con le strutture presidiate.  

01.02.24 
 Sistemi di fasciature con nastri in fibre di acciaio galvanizzato inglobate in malta 
idraulica naturale 

 

01.02.24.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali di rinforzo in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.02.25  Stilatura profonda dei giunti  

01.02.25.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre 

 
Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni 
di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici. 

 

01.02.25.I02 Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura quando occorre 

 

Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle 
aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di 
sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco 
originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. 

 

01.02.26  Tiranti  

01.02.26.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione 
collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

 

 

 01.03 - Interventi in copertura 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.03.01  Capochiave metallico  

01.03.01.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione 
collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

 

01.03.02  Catene metalliche  

01.03.02.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione 
collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

 

01.03.03  Cordoli-tirante in metallo  

01.03.03.I01 Intervento: Ripristino serraggi quando occorre 

 
Ripristino degli elementi di raccordo attraverso il serraggio delle parti e se necessario provvedere 
allo smontaggio e rimontaggio delle stesse. 

 

01.03.04  Cuffie metalliche  

01.03.04.I01 Intervento: Ripristino serraggi quando occorre 

 
Ripristino degli elementi di raccordo attraverso il serraggio delle parti e se necessario provvedere 
allo smontaggio e rimontaggio delle stesse. 

 

01.03.05  Barre metalliche  

01.03.05.I01 Intervento: Ripristino ogni anno 

 
Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi corrosi o 
degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

01.03.06  Piastre  

01.03.06.I01 Intervento: Ripristino serraggi quando occorre 

 
Ripristino delle fasce attraverso il serraggio delle parti e se necessario provvedere allo smontaggio 
e rimontaggio delle stesse. 

 

 

 01.04 - Interventi in fondazione 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.04.01  Allargamento delle fondazioni mediante cordoli  

01.04.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

 

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare 
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che 
possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali 
tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del 
fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

 

01.04.02  Traversi in acciaio  

01.04.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare 
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che 
possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali 
tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del 
fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

 

 

 01.05 - Interventi su elementi non strutturali 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.05.01  Ampliamenti delle basi di appoggio  

01.05.01.I01 Intervento: Connessioni quando occorre 

 Realizzazione di connessione di due elementi di cui uno fisso mediante connettori.  

01.05.01.I02 Intervento: Ripristini quando occorre 

 Eseguire il ripristino degli ancoraggi degli elementi di mitigazione.  

01.05.02  Connessioni con la struttura  

01.05.02.I01 Intervento: Ripristini quando occorre 

 Eseguire il ripristino degli ancoraggi degli elementi di mitigazione.  

01.05.03  Ritegni laterali  

01.05.03.I02 Intervento: Incollaggi quando occorre 

 Realizzazione di un collegamento tra le parti contigue mediante colle adesive o mastice.  

01.05.03.I03 Intervento: Posa in opera di armille quando occorre 

 Realizzazione di armille per il bloccaggio delle pluviali e/o delle tubazioni di scarico.  

01.05.03.I04 Intervento: Posa in opera di grappe quando occorre 

 Realizzazione di grappe metalliche per il fissaggio delle lastre di marmo.  

01.05.03.I05 Intervento: Posa in opera di zanche quando occorre 

 Realizzazione di zanche metalliche per il bloccaggio degli elementi.  

01.05.03.I07 Intervento: Tassellature quando occorre 

 Realizzazione di ancoraggi degli elementi medianti tasselli.  

01.05.03.I01 Intervento: Ancoraggi ogni settimana 

 Realizzazione di ancoraggi e/o armature di fissaggio.  

01.05.03.I06 Intervento: Ripristini ogni 3 mesi 

 Eseguire il ripristino degli ancoraggi degli elementi di mitigazione.  

 

 01.06 - Interventi volti a ridurre le carenze dei 

collegamenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.06.01  Barre passanti  

01.06.01.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione 
collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche. 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.06.02  Capochiave a piastra  

01.06.02.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione 
collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

 

01.06.03  Catene  

01.06.03.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione 
collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

 

01.06.04  Cordoli in sommità in acciaio con piatti o profili sui due paramenti  

01.06.04.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.06.05  Iniezioni di malta cementizia  

01.06.05.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.06.06  Perfori armati  

01.06.06.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.06.07  Scuci e cuci  

01.06.07.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.06.08  Tiranti metallici  

01.06.08.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la registrazione degli elementi di ripartizione 
collaboranti. Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

 

 

 01.07 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e 

volte ed al loro consolidamento 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.07.01  Placcaggio con fasce di materiale composito  

01.07.01.I01 Intervento: Ripristino quando occorre 

 

Ripristino dei materiali compositi in relazione al progetto di consolidamento statico delle strutture da 
salvaguardare. 

 

 

 

 01.08 - Interventi volti ad incrementare la resistenza 

degli elementi murari 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.08.01  Iniezioni di miscele leganti  

01.08.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa  
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

diagnosi delle cause del difetto accertato. 

01.08.02  Perforazioni armate  

01.08.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.08.03  Placcaggio con intonaco armato  

01.08.03.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.08.04  Ristilatura dei giunti  

01.08.04.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre 

 
Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni 
di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici. 

 

01.08.04.I02 Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura quando occorre 

 

Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle 
aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di 
sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco 
originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. 

 

01.08.05  Scuci e cuci  

01.08.05.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

 

 01.09 - Cor-Ten tipo B 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.09.01  Pannelli  

01.09.01.I02 Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre 

 
Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a 
quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi 
sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici. 

 

01.09.01.I01 Intervento: Pulizia ogni anno 

 
Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle 
sue caratteristiche. 

 

 

 01.10 - Solai 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.10.01  Solai  

01.10.01.I01 Intervento: Consolidamento solaio quando occorre 

 
Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti 
architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 

 

01.10.01.I02 Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni quando occorre 

 Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti.  

01.10.01.I03 Intervento: Ritinteggiatura del soffitto quando occorre 

 

Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, 
stuccatura di eventuali microfessurazioni e/o imperfezioni e preparazione del fondo mediante 
applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le 
attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

 

01.10.01.I04 Intervento: Sostituzione della barriera al vapore quando occorre 

 Sostituzione della barriera al vapore  
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01.10.01.I05 Intervento: Sostituzione della coibentazione quando occorre 

 Sostituzione della coibentazione.  

01.10.02  Solai in acciaio  

01.10.02.I01 Intervento: Consolidamento solaio a guasto 

 
Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti 
architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 

 

01.10.03  Solai in legno  

01.10.03.I01 Intervento: Consolidamento strutturale travi quando occorre 

 

Il consolidamento strutturale delle travi avviene generalmente secondo le seguenti fasi applicative: 

- puntellatura della struttura mediante opere provvisionali;- demolizione delle parti di muratura in 
corrispondenza delle travi in legno;- rimozione delle parti ammalorate della trave in legno;- verifica 
dei carichi e dimensionamento delle armature occorrenti per la realizzazione di barre in vetroresina;- 
pulizia delle parti in legno, da trattare successivamente con resina, mediante rimozione della polvere 
e di altri depositi;- trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo 
o a pennello;- trapanazione delle testate delle travi, pulizia dei residui, ed inserimento delle barre di 
vetroresina saldate mediante iniezione a pistola di resina epossidica con caratteristiche specifiche al 
tipo di intervento;- realizzazione di cassero a perdere in legno di dimensioni analoghe alla trave 
oggetto d'intervento e successiva immissione di resina epossidica a base di inerti; Riposizionamento 
degli elementi rimossi una volta essiccati. 

 

01.10.03.I02 Intervento: Consolidamento strutture lignee quando occorre 

 

Il consolidamento di strutture lignee all'intradosso, in conseguenza della perdita delle caratteristiche 
meccaniche avviene generalmente secondo le seguenti fasi applicative: 

- verifica delle sollecitazioni, dei carichi e relativo dimensionamento dell'armatura necessaria con 
barre d'acciaio o vetroresina opportunamente sezionate;- puntellatura della struttura mediante 
opere provvisionali;- esecuzione nell'estradosso della trave di legno, di un apertura di sezione 
adeguata alla messa in opera di una nuova trave collaborante;- inserimento dell'armatura in barre 
di acciaio o vetroresina nella sezione ricavata nella trave di legno;- pulizia delle parti in legno, da 
trattare successivamente con resina, mediante rimozione della polvere e di altri depositi;- 
trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di 
resina sintetica;- immissione di resina epossidica a base di inerti sferoidale;- riposizionamento degli 
elementi rimossi una volta essiccati. 

 

01.10.03.I04 Intervento: Ripristino puntuale della pavimentazione quando occorre 

 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi della pavimentazione rotti con elementi analoghi. 
Rifacimento dei pannelli degradati dei pannelli tra i travetti. Ripresa del sottofondo (cretonato) e 
nuova posa degli elementi. Rifacimento della vernice di protezione (se il pavimento è in legno). 

 

01.10.03.I03 Intervento: Ripristino protezione ogni 2 anni 

 
Ripristino della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della polvere e di altri 
depositi. Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a 
pennello di protezione fungicida e resina sintetica. 

 

01.10.03.I05 Intervento: Ripristino serraggi, bulloni e connessioni metalliche ogni 2 anni 

 

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi 
e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici 
mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali 
corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

 

01.10.04  Solai in profilati di acciaio e laterizio  

01.10.04.I01 Intervento: Consolidamento solaio quando occorre 

 
Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti 
architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 

 

01.10.04.I02 Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni quando occorre 

 Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti.  

01.10.04.I03 Intervento: Ritinteggiatura del soffitto quando occorre 

 

Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, 
stuccatura di eventuali microfessurazioni e/o imperfezioni e preparazione del fondo mediante 
applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le 
attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

 

01.10.04.I04 Intervento: Sostituzione della barriera al vapore quando occorre 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

 Sostituzione della barriera al vapore.  

01.10.04.I05 Intervento: Sostituzione della coibentazione quando occorre 

 Sostituzione della coibentazione.  

 

 01.11 - Coperture 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.11.01  Strutture in latero-cemento  

01.11.01.I01 Intervento: Consolidamento solaio di copertura quando occorre 

 
Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a 
cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 

 

 

 01.12 - Strutture in elevazione in muratura portante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.12.01  Murature in blocchi di laterizio  

01.12.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture a guasto 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

 

 01.13 - Controsoffitti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.13.01  Cassettonati  

01.13.01.I01 Intervento: Pulizia quando occorre 

 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.  

01.13.01.I03 Intervento: Sostituzione elementi quando occorre 

 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.  

01.13.01.I02 Intervento: Regolazione planarità ogni 3 anni 

 
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei 
pendini e delle molle di regolazione. 

 

01.13.02  Controsoffitti in cartongesso  

01.13.02.I01 Intervento: Pulizia quando occorre 

 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.  

01.13.02.I03 Intervento: Sostituzione elementi quando occorre 

 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.  

01.13.02.I02 Intervento: Regolazione planarità ogni 3 anni 

 
Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei 
pendini e delle molle di regolazione. 

 

 

 01.14 - Chiusure trasparenti 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.14.01  Lastre con vetro colorato in massa  

01.14.01.I01 Intervento: Pulizia vetri ogni settimana 

 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.  

01.14.01.I02 Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni 

 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.  
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01.14.02  Lastre con vetrocamera a controllo solare o Selettivo  

01.14.02.I01 Intervento: Pulizia vetri ogni settimana 

 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.  

01.14.02.I02 Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni 

 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.  

 

 01.15 - Coperture inclinate 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.15.01  Accessi alla copertura  

01.15.01.I02 Intervento: Ripristino degli accessi alla copertura ogni 12 mesi 

 
Reintegro dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Sistemazione delle sigillature e 
trattamento, se occorre, con prodotti siliconanti. Reintegro degli elementi di fissaggio. Sistemazione 
delle giunzioni e degli elementi di tenuta. Lubrificazione di cerniere mediante prodotti specifici. 

 

01.15.01.I01 Intervento: Riverniciature ogni 5 anni 

 
Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche e non degli 
elementi costituenti le aperture e gli accessi alle coperture. Rifacimento delle protezioni 
anticorrosive per le parti metalliche. 

 

01.15.02  Canali di gronda e pluviali  

01.15.02.I01 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta ogni 6 mesi 

 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione 
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 

01.15.02.I02 Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni 

 

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. 
Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle 
pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli 
preesistenti. 

 

01.15.03  Comignoli e terminali  

01.15.03.I03 Intervento: Pulizia dei tiraggi dei camini ogni 6 mesi 

 
Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai 
prodotti della combustione. 

 

01.15.03.I02 Intervento: Ripristino comignoli e terminazioni condutture ogni 12 mesi 

 
Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di 
copertura. Ripristino degli elementi di fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in 
prossimità delle estremità dei comignoli. 

 

01.15.03.I01 Intervento: Riverniciature ogni 5 anni 

 
Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali 
delle coperture. 

 

01.15.04  Membrane freno vapore  

01.15.04.I01 Intervento: Sostituzione membrane quando occorre 

 Sostituzione delle membrane degradate con altre di idonee caratteristiche.  

01.15.05  Membrane in teli bituminosi  

01.15.05.I01 Intervento: Sostituzione membrane teli quando occorre 

 Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee.  

01.15.06  Strato di tenuta in coppi  

01.15.06.I02 Intervento: Ripristino manto di copertura quando occorre 

 
Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. 
Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi 
inferiori. 

 

01.15.06.I01 Intervento: Pulizia manto di copertura ogni 6 mesi 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

 
Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari dei coppi ed in prossimità delle gronde e delle 
linee di deflusso delle acque meteoriche. 

 

 

 01.16 - Facciate continue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.16.01  Facciata continua in vetro isolante  

01.16.01.I01 Intervento: Pulizia vetri quando occorre 

 Pulizia dei vetri con prodotti specifici.  

01.16.01.I04 Intervento: Sostituzione elementi in vetro quando occorre 

 
Sostituzione degli elementi vetro con altri analoghi se gravemente danneggiati e/o comunque se 
siano irrimediabilmente compromesse le caratteristiche di trasparenza. 

 

01.16.01.I02 Intervento: Ripristino sigillanti ogni 5 anni 

 
Ripristino dei sigillanti di tenuta, dove necessario, mediante incollaggio delle guarnizioni in gomma 
con particolare attenzione agli angoli di tenuta. 

 

01.16.01.I03 Intervento: Sostituzione guarnizioni ogni 10 anni 

 Sostituzione delle guarnizioni degradate e pulizia delle scanalature e dei fori di drenaggio.  

01.16.02  Giunti  

01.16.02.I01 Intervento: Ripristino dei giunti quando occorre 

 
Ripristino dei giunti mediante il rifacimento delle sigillature rispetto alle aderenze tra telai ed 
elementi di chiusura. Assicurarsi della buona polimerizzazione del prodotto e dei tempi occorrenti di 
movimentazione rispetto alle prescrizioni fornite dal produttore. 

 

01.16.03  Vetro strutturale  

01.16.03.I02 Intervento: Ripristino quando occorre 

 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di cristallo usurati o mancanti.  

01.16.03.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi 

 
Pulizia delle superfici con prodotti detergenti idonei al tipo di superficie e rimozioni di eventuali 
depositi. 

 

 

 01.17 - Infissi esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.17.01  Finestre a filo muro  

01.17.01.I02 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre 

 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.  

01.17.01.I05 Intervento: Pulizia vetri quando occorre 

 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.  

01.17.01.I09 Intervento: Sostituzione infisso a guasto 

 
Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua 
sostituzione, posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione 
e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

 

01.17.01.I01 Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi 

 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.  

01.17.01.I03 Intervento: Pulizia telai fissi ogni 6 mesi 

 

Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, 
dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. In particolare, per le parti 
in alluminio, per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed olio di 
vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata 
con paste abrasive con base di cere. 

 

01.17.01.I04 Intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi 
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 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.  

01.17.01.I07 Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili ogni 12 mesi 

 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.  

01.17.01.I08 Intervento: Ripristino protezione verniciatura infissi ogni 2 anni 

 

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte 
abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno 
strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al 
tipo di legno. 

 

01.17.01.I06 Intervento: Regolazione organi di movimentazione ogni 3 anni 

 
Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento 
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

 

01.17.02  Grate di sicurezza  

01.17.02.I04 Intervento: Sostituzione elementi usurati a guasto 

 
Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con 
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 

 

01.17.02.I01 Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra ogni 2 mesi 

 
Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di 
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

 

01.17.02.I02 Intervento: Revisione automatismi a distanza ogni 6 mesi 

 
Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche 
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

 

01.17.02.I03 Intervento: Ripresa protezione elementi ogni 3 anni 

 
Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici 
ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni 
ambientali. 

 

01.17.03  Serramenti in profilati di acciaio  

01.17.03.I03 Intervento: Pulizia frangisole quando occorre 

 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.  

01.17.03.I05 Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre 

 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.  

01.17.03.I08 Intervento: Pulizia telai persiane quando occorre 

 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.  

01.17.03.I09 Intervento: Pulizia vetri quando occorre 

 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.  

01.17.03.I16 Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili quando occorre 

 
Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori 
e lubrificazione degli snodi. 

 

01.17.03.I17 Intervento: Sostituzione frangisole quando occorre 

 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.  

01.17.03.I02 Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi 

 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento.  

01.17.03.I06 Intervento: Pulizia telai fissi ogni 6 mesi 

 
Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, 
dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi che possano deteriorare 
la vernice di protezione e facilitare la corrosione. 

 

01.17.03.I10 Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi 

 
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 
apertura-chiusura. 

 

01.17.03.I04 Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta ogni 12 mesi 
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Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non 
aggressivi. 

 

01.17.03.I07 Intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi 

 
Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezione 
e facilitare la corrosione. 

 

01.17.03.I15 Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili ogni 12 mesi 

 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.  

01.17.03.I11 Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni 

 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.  

01.17.03.I12 Intervento: Regolazione organi di movimentazione ogni 3 anni 

 
Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento 
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

 

01.17.03.I13 Intervento: Regolazione telai fissi ogni 3 anni 

 
Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo 
fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

 

01.17.03.I14 Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi ogni 3 anni 

 
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti 
di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

 

01.17.03.I01 Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere ogni 6 anni 

 
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. 

 

01.17.03.I18 Intervento: Sostituzione infisso ogni 30 anni 

 
Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento 
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

 

 

 01.18 - Portoni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.18.01  Portoni ad ante  

01.18.01.I04 Intervento: Sostituzione elementi usurati quando occorre 

 
Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con 
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 

 

01.18.01.I01 Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra ogni 3 mesi 

 
Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di 
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

 

01.18.01.I02 Intervento: Revisione automatismi a distanza ogni 6 mesi 

 
Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche 
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

 

01.18.01.I03 Intervento: Ripresa protezione elementi ogni 2 anni 

 
Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici 
ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni 
ambientali. 

 

 

 01.19 - Rivestimenti esterni 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.19.01  Intonaco  

01.19.01.I01 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre 

 
Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni 
adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego 
di tecniche con getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate. 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.19.01.I02 Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura quando occorre 

 

Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle 
aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di 
sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco 
originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. 

 

01.19.02  Tinteggiature e decorazioni  

01.19.02.I01 Intervento: Ritinteggiatura e coloritura quando occorre 

 

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei 
paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le 
modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e 
dei materiali costituenti. 

 

01.19.02.I02 Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati quando occorre 

 
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione 
dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle 
superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 

 

 

 01.20 - Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.20.01  Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica  

01.20.01.I01 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta ogni 6 mesi 

 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione 
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 

01.20.01.I02 Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni 

 

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. 
Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle 
pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli 
preesistenti. 

 

01.20.02  Canali di gronda e pluviali in rame  

01.20.02.I01 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta ogni 6 mesi 

 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione 
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 

01.20.02.I02 Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni 

 

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. 
Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle 
pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli 
preesistenti. 

 

01.20.03  Collettori di scarico  

01.20.03.I01 Intervento: Pulizia collettore acque  ogni 12 mesi 

 
Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante 
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 

 

01.20.04  Pozzetti con scarico laterale  

01.20.04.I02 Intervento: Reintegro pozzetti quando occorre 

 Reintegro dei pozzetti e dei relativi elementi di fissaggio.  

01.20.04.I01 Intervento: Pulizia pozzetti ogni 6 mesi 

 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei pozzetti.  

01.20.05  Pozzetti e caditoie  

01.20.05.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi 

 
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua 
a pressione. 

 

01.20.06  Scossaline in rame   

01.20.06.I01 Intervento: Pulizia superficiale ogni 6 mesi 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline.  

01.20.06.I03 Intervento: Serraggio scossaline ogni 6 mesi 

 Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline.  

01.20.06.I02 Intervento: Reintegro scossaline ogni anno 

 
Reintegro delle scossaline e degli elementi di fissaggio.  

Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 
 

 

 01.21 - Impianto di smaltimento acque reflue 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.21.01  Collettori  

01.21.01.I01 Intervento: Pulizia collettore acque nere o miste ogni 12 mesi 

 
Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante 
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 

 

01.21.02  Fosse biologiche  

01.21.02.I01 Intervento: Svuotamento vasca ogni 12 mesi 

 
Eseguire una pulizia delle vasche rimuovendo tutto il materiale di accumulo e provvedere ad una 
pulizia con acqua a pressione. 

 

01.21.03  Pozzetti di scarico  

01.21.03.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi 

 
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua 
a pressione. 

 

01.21.04  Pozzetti e caditoie  

01.21.04.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi 

 
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua 
a pressione. 

 

01.21.05  Tubazioni  

01.21.05.I01 Intervento: Pulizia ogni 6 mesi 

 
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 
trasporto dei fluidi. 

 

 

 01.22 - Strutture in elevazione in legno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.22.01  Arcarecci  

01.22.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.22.02  Capriate  

01.22.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture ogni 12 mesi 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.22.03  Collegamenti ed unioni  

01.22.03.I01 Intervento: Ripristino ogni 2 anni 

 
Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi corrosi o 
degradati con altri di analoghe caratteristiche. 

 

 

 01.23 - Strutture in elevazione in acciaio 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.23.01  Controventi  

01.23.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.23.02  Controventi non verticali  

01.23.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.23.03  Pilastri  

01.23.03.I01 Intervento: Interventi sulle strutture a guasto 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

 

01.23.04  Travi   

01.23.04.I01 Intervento: Interventi sulle strutture a guasto 

 
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 
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