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Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 
38 del D.P.R. 207/2010. 
 
Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una 
pianificazione esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti 
e gli elementi tecnici manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase progettuale, 
un Piano di Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il manufatto in 
tutto il suo ciclo di vita. 
Il ciclo di vita di un'opera, e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla norma UNI 
10839 come il "periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad 
una adeguata manutenzione, si presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le quali è stato 
ideato, progettato e realizzato, permanendo all'aspetto in buone condizioni". 
Il ciclo di vita degli elementi può essere rappresentato dalla curva del tasso di guasto, che come ormai 
noto a tutti i tecnici addetti alla manutenzione, è composta da tre tratti, a diverso andamento, tali da 
generare la classica forma detta "a vasca da bagno". 
 
Nel diagramma rappresentativo in ordinata abbiamo il tasso di guasto, mentre in ascissa il tempo di 
vita utile: 
tratto iniziale: l'andamento della curva del tasso di guasto è discendente nel verso delle ascisse ad 

indicare una diminuzione del numero dei guasti, dovuti a errori di montaggio o di produzione, 

rispetto alla fase iniziale del funzionamento e/o impiego dell'elemento. 
 
tratto intermedio: l'andamento della curva del tasso di guasto è costante con il procedere delle 

ascisse ad indicare una funzionalità a regime ove il numero dei guasti subiti dall'elemento rientrano 

nella normalità in quanto determinati dall'utilizzo dell'elemento stesso. 
  
tratto terminale: l'andamento della curva del tasso di guasto è ascendente nel verso delle ascisse ad 
indicare un incremento del numero dei guasti, dovuti all'usura e al degrado subiti dall'elemento nel 
corso della sua vita utile. 
 
La lettura della curva sopra descritta, applicata a ciascun elemento tecnico manutenibile, evidenzia 
che l'attenzione manutentiva deve essere rivolta sia verso il primo periodo di vita di ciascun 
elemento, in modo da individuare preventivamente eventuali degradi/guasti che possano 
comprometterne il corretto funzionamento a regime, sia verso la fase terminale della sua vita utile 
ove si ha il citato incremento dei degradi/guasti dovuti in particolar modo all'usura. Durante la fase di 
vita ordinaria dell'elemento una corretta attività manutentiva consente di utilizzare l'elemento stesso 
con rendimenti ottimali. 
 
Si ritiene cosa utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010. 
 
Art. 38. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
 
 1- Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, 
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, 
l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le 
caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. 
 
 2- Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla 
specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata 
indicazione del responsabile del procedimento: 
il manuale d'uso;  

 il manuale di manutenzione;  
 il programma di manutenzione. 
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 3- Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli 
impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di 
conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per 
limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di 
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche 
e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare 
interventi specialistici. 
 

4- Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
b)la rappresentazione grafica; 
c)la descrizione; 
d)le modalità di uso corretto. 

 
5- Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in 
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle 
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta 
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 

 
 6- Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 
d) il livello minimo delle prestazioni; 
e) le anomalie riscontrabili; 
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

 
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti 
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si 
articola in tre sottoprogrammi: 

 
 a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le 
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 
 b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove 
necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello 
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la 
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di 
norma; 
 c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti 
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 
 
 8- In conformità di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il 
manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle 
scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate 
dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono 
sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere 
disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle 
modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli 
impianti. 
 
 9- Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del 
responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice. 



 COMUNE DI PONTE NIZZA  

 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

 

 
 

SOGGETTI: 
 

COMMITTENTE: 

Comune di Ponte Nizza 
Via Roma 45  
27050 Ponte Nizza (Pv) 
 

RESPONSABILE  DEL SERVIZIO TECNICO:                                                                                                 

Arch. Sara Sparpaglione                                                                                                   
c/o Comune di Ponte Nizza 
Via Roma 45 
27050 Ponte Nizza (Pv) 
Tel. 0383.59131/199 - Fax 0383.549018 

e-mail: comune.ponte@legalpec.it 
 
PROGETTO ARCHITETTONICO:                                                                                          

Arch. Giovanni Torlaschi 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAVIA  N° 773 
C.F. TRL GNN 65P05 M109N 
Via Galileo Galilei– 27058 Voghera (Pv) 
M. 334 9365112 
giovanni.torlaschi@archiworldpec.it 
 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE: 

Arch. Giovanni Torlaschi 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAVIA  N° 773 
C.F. TRL GNN 65P05 M109N 
Via Galileo Galilei– 27058 Voghera (Pv) 
M. 334 9365112 
giovanni.torlaschi@archiworldpec.it 
 

DIRETTORE DEI LAVORI :                                                                                          

Arch. Giovanni Torlaschi 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAVIA  N° 773 
C.F. TRL GNN 65P05 M109N 
Via Galileo Galilei– 27058 Voghera (Pv) 
M. 334 9365112 
giovanni.torlaschi@archiworldpec.it 

 
NUMERI UTILI: 
 Amministrazione        Tel. 0383 59131/199     Fax 0383 549018 
 Vigili del fuoco            Tel.   115 
 Pronto Soccorso           Tel.  118 
 Ambulanze                    Tel.  118 
 Polizia                             Tel.  113 
 Carabinieri                     Tel.  112 
 Soccorsi ACI                   Tel.  116 
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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’OPERA 
 

 La  progettazione definitiva esecutiva ha per oggetto la riqualificazione energetica dell’edificio sede 

della scuola primaria  e secondaria del Comune di Ponte Nizza,sito in Ponte Nizza,via Alle Scuole 4. 

Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione energetica dell’edificio, intervenendo 

prioritariamente sulla struttura edilizia in quanto il miglioramento delle prestazioni dell'involucro 

influenza maggiormente il bilancio energetico. 

Inoltre, la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio permetterà di ottenere il miglioramento 

di alcuni elementi dell'impianto di riscaldamento esistente, come ad esempio il rendimento di 

emissione dei radiatori e la richiesta di energia primaria ai generatori di calore. 

A valle della riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, l'impianto di riscaldamento esistente 

e stato oggetto di riqualificazione attraverso alcuni interventi di lieve entità sul sistema di regolazione 

e di produzione del calore. 

Gli obiettivi di efficienza energetica individuati sono i seguenti: 

• riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento; 

• incremento del comfort termo igrometrico estivo ed invernale; 

• riduzione delle emissioni di CO2; 

• riduzione della spesa economica per la climatizzazione dell’edificio; 

 
Gli interventi che si prevede di eseguire al fine di migliorarne l’efficienza energetica, possono essere 

così riassunti: 

· L’isolamento esterno delle murature perimetrali con sistema di isolamento termico a cappotto; 

· l’isolamento degli estradossi di solai posti a contatto con zone  non riscaldate (copertura); 

· la sostituzione dei serramenti esterni del piano terra e primo; 

· la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento esistente; 

· l’integrazione con sistemi di recupero del calore (VMC). 
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MANUALE D’USO 
Piano di manutenzione (art. 38 D.P.R 207/2010) 
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1. CHIUSURA VERTICALE  
 

Descrizione Della Classe Di Unità Tecnologica 

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

spazi interni del sistema stesso rispetto all'esterno. Possono essere opache (pareti) o trasparenti 

(infissi) e la loro funzione principale, oltre a quella di separare l'interno dall'esterno, è quella di 

regolare il passaggio di energia termica, di energia luminosa, di energia sonora e di proteggere dagli 

agenti esterni. 

 

1.1 SISTEMA  ISOLAMENTO TERMICO 

Descrizione Dell’Elemento Manutenibile 

Il sistema di  isolamento termico  a Cappotto Traspirante ha la funzione di portare al valore richiesto 

la resistenza termica globale della chiusura. Si adotta quando siano richieste prefissate condizioni 

termoigrometriche di utilizzo e di benessere abitativo e viene posto sul lato esterno o interno del 

tamponamento oppure, dove possibile, nell'intercapedine. Può essere realizzato mediante pannelli o 

lastre posate a secco o incollate, composte da: 

materiali granulari (scisti, perlite, pomice..) 

materiale in fibra (vetro, minerali, polimeri..) 

materiali compatti (silicato di calcio, laterizio alveolato..) 

materiali cellulari (schiume, vetro, sughero..) 

L’isolamento delle murature perimetrali  e’ realizzato mediante applicazione sul lato interno di un 

“sistema di isolamento termico a cappotto traspirante” in lana di roccia su supporto  costituito da un 

intonaco  sottile armato su strato isolante completo di tutti gli accessori per una posa a regola d'arte. 

 

Classe di unità tecnologica: CHIUSURA VERTICALE 
Unità tecnologica: PARETI ESTERNE 

 

Collocazione Dell’elemento Nell’intervento 

Isolamento termico murature perimetrali 

 

Modalità D’uso 

L’installazione del sistema a cappotto pone in condizione stazionarie l’involucro esterno dell’edificio, 

pertanto vengono a decadere le necessità di manutenzione tipiche degli intonaci. 

La manutenzione riguarda , dopo molti anni, la pulizia o la rinfrescatura del rivestimento plastico di 

finitura. La pulizia e’ normalmente eseguibile con acqua nebulizzata o in pressione controllata. 

L’eventuale ripitturazione viene svolta con prodotti all’acqua e di qualità tale da non generare barriere 

vapore e da sviluppare forte idrorepellenza. Nel raro caso di fratture del sistema, dovute ad impropri 

fatti meccanici o vandalici, sono possibili riparazioni integrali, mediante il rifacimento parziale 

partendo dalle lastre isolanti. Non viene compromessa la continuità, né la congruità dell’isolamento. 

In pratica, al di fuori di fatti veramente anomali, che interessano anche l’isolante , le operazioni di 

manutenzione sono semplici, facilmente eseguibili e rigenerano in pieno le funzionalità e le 

caratteristiche del sistema originale. 
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1.2 INFISSI ESTERNI PVC 

Descrizione Dell’Elemento Manutenibile 

Gli infissi realizzati in PVC (ossia in polivinilcloruro) mediante processo di estrusione. I telai sono 

realizzati mediante giunzioni meccaniche o con saldature a piastra calda dei profili. Per la modesta 

resistenza meccanica del materiale gli infissi vengono realizzati a sezioni con più camere e per la 

chiusura di luci elevate si fa ricorso a rinforzi con profilati di acciaio. I principali vantaggi dei 

serramenti in PVC sono la resistenza agli agenti aggressivi e all'umidità, la leggerezza, 

l'imputrescibilità,l'elevata coibenza termica. Difficoltà invece nell'impiego riguarda nel 

comportamento alle variazioni di temperature e conseguentemente alle dilatazioni. Si possono 

ottenere anche effetto legno mediante l'incollaggio a caldo di un film acrilico sui profilati. 

 

Classe di unità tecnologica: CHIUSURA VERTICALE 
Unità tecnologica: INFISSI ESTERNI 
 

COLLOCAZIONE DELL’ELEMENTO NELL’INTERVENTO 

Finestre piano terra e primo. 

 

Modalità D’uso  

Per infissi eseguiti a regola d'arte è sufficiente una normale pulizia e cura, per assicurare una buona 

conservazione, oltre ad assicurare una periodica manutenzione provvedendo alla rimozione di 

eventuali residui, al rifacimento degli strati protettivi, alla regolazione e lubrificazione degli organi di 

movimento e tenuta. E' necessario inoltre  provvedere alla regolazione degli organi di manovra. Per le 

operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

 

2.CHIUSURA ORIZZONTALE 

 

Descrizione Della Classe Di Unità Tecnologica 

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

sistema edilizio, atti a delimitare orizzontalmente gli spazi interni del sistema stesso rispetto 

all'esterno. Determinano il volume esterno dell'edificio e la loro funzione principale, oltre a quella di 

separare l'interno dall'esterno, è quella di garantire la protezione dagli agenti atmosferici e la 

coibenza termo-acustica. Le chiusure orizzontali si distinguono in coperture piane o inclinate. 

 

2.1 ISOLAMENTO TERMICO INTRADOSSI SOLAI 

Descrizione Dell’Elemento Manutenibile 

lo strato termoisolante ha lo scopo di garantire alle partizioni orizzontali il valore richiesto di 

resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle onde sonore 

provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica 

e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati termoisolanti possono essere in: 

polistirene espanso, poliuretano rivestito di carta kraft, poliuretano rivestito di velo vetro, 

polisocianurato, sughero, perlite espansa, vetro cellulare, materassini di resine espanse, materassini 

in fibre minerali e fibre minerali o vegetali sfusi e/a piccoli elementi. 

 
Classe di unità tecnologica: CHIUSURA ORIZZONTALE 
Unità tecnologica: ISOLAMENTO TERMCO 
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Collocazione dell’elemento nell’intervento 

Isolamento termico all’estradosso delle solette  in corrispondenza di zone non riscaldate ( solai di 

copertura) . 

 

Modalità d’uso  

Gli strati termoisolanti sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per 

l'eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. 

I materiali applicati non saranno soggetti a carichi   quindi non dovranno essere prestate particolari 

attenzioni se non il mantenimento della loro pulizia e la verifica di eventuali fessurazioni. 

 

 

3. IMPIANTI MECCANICI 

Descrizione Della Classe Di Unità Tecnologica 

L'impianto di riscaldamento è "l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere 

nel sistema edilizio determinate condizioni termiche". 

Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti 

dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente e di 

controllare e/o regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti 

o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o  

in materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni 

in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento).  

I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente 

in cui sono collocati. 

 

3.1 SISTEMA REGOLAZIONE CALORE 

Descrizione Dell’Elemento Manutenibile 

Le valvole termostatiche regolano automaticamente l’afflusso di acqua calda nei radiatori in base 

alla temperatura ambiente impostata sulla manopola graduata. 

L’utilizzo delle valvole equipaggiate di testine termostatiche permette di adattare le esigenze di 

comfort termico ai bisogni dell’utente ottenendo dei significativi risparmi sui costi di 

riscaldamento. 

 

Classe di unità tecnologica: IMPIANTI MECCANICI 
Unità tecnologica:                    SISTEMI REGOLAZIONE CALORE 
 
Collocazione Dell’elemento Nell’intervento 

Elementi riscaldanti 

 

Modalità D’uso 

I tipi di terminali sono radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in 

acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di 

mandata e ritorno. Vengono installate su ogni elemento riscaldante con  i seguenti accorgimenti: 

installazione in posizione orizzontale, esclusione esposizione diretta ai raggi del sole e alle correnti 

d’aria. 
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3.2 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

Descrizione Dell’Elemento Manutenibile 

L’impianto di ventilazione meccanica controllata garantirà i ricambi necessari nelle varie zone ubicate 

ed il trattamento dell’aria avverrà attraverso macchine indipendenti. 

Installazione puntuale di apparecchi per la VMC finalizzati ad un efficace ricambio dell’aria con 

conseguente risparmio energetico e miglior comfort ambientale. 

Le unità permettono di trasferire il calore dell’aria estratta dagli ambienti interni all’aria fresca 

immessa dall’esterno, con il massimo comfort acustico. 

Le unità di VMC saranno del tipo a doppio flusso provviste di recuperatore di calore da installare su 

pareti perimetrali. 

 

Collocazione dell’elemento nell’intervento 

Aule scuola primaria e secondaria , laboratorio informatico. 

 

Modalità D’uso 

L’installazione sarà completa di appositi condotti di lunghezza variabile, valvole di estrazione e di 

immissione in ABS, comandi elettrici, selettori e regolatori di velocità ed ogni accessorio necessario 

alla corretta installazione e funzionamento. 
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MANUALE DI MANUTENZIONE 
Piano di manutenzione (art. 38 D.P.R 207/2010) 
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1. CHIUSURA VERTICALE  

 

1.1 SISTEMA  ISOLAMENTO TERMICO 

Descrizione Dell’elemento Tecnico Manutenibile 

Lo strato di isolamento termico ha la funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica 

globale della chiusura. Si adotta quando siano richieste prefissate condizioni termoigrometriche di 

utilizzo e di benessere abitativo e viene posto sul lato esterno o interno del tamponamento oppure, 

dove possibile, nell'intercapedine. Può essere realizzato mediante pannelli o lastre posate a secco o 

incollate, composte da: 

materiali granulari (scisti, perlite, pomice..) 

materiale in fibra (vetro, minerali, polimeri..) 

materiali compatti (silicato di calcio, laterizio alveolato..) 

materiali cellulari (schiume, vetro, sughero..) 

La soluzione adottata è quella che prevede il posizionamento dello strato sull'interno della muratura. 

 

Classe di unità tecnologica: CHIUSURA VERTICALE 
Unità tecnologica: PARETI INTERNE 

 

Descrizione Delle Risorse Necessarie Per Controlli Ed Interventi 

[Controllo] Controllo della superficie dello strato 

RISORSE D'USO Dispositivi di protezione individuale 

                               Attrezzi manuali di uso comune 

                               Opere provvisionali 

 

[Controllo] Controllo della funzionalità dello strato 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                                Attrezzi manuali di uso comune 

                                Opere provvisionali 

 

[Controllo] Controllo danni per eventi 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                                 Attrezzi manuali di uso comune 

                                 Opere provvisionali 

 

[Controllo] Controllo dei difetti di esecuzione 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                             Attrezzi manuali di uso comune 

                               Opere provvisionali 

 

[Intervento] Rimozione della vegetazione 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                             Attrezzi manuali di uso comune 

                               Opere provvisionali 

[Intervento] Ripristino parti danneggiate 
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RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                             Attrezzi manuali di uso comune 

                               Opere provvisionali 

 

[Intervento] Sostituzione elemento 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                             Attrezzi manuali di uso comune 

                               Opere provvisionali 

 

Livello Minimo delle prestazioni per i requisiti 

Resistenza meccanica:  capacità di resistere alle possibili sollecitazioni, contrastando efficacemente 

il prodursi di rotture o deformazioni gravi. 

 

Livello minimo delle prestazioni: i limiti prestazionali, intesi come carichi applicati o deformazioni 

ammissibili, sono ricavabili o dalle indicazioni di progetto o dalle normative vigenti in funzione del 

materiale impiegato. 

 

Reazione al fuoco: grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è 

sottoposto.  

 

Livello minimo delle prestazioni: i  materiali di rivestimento e di finitura delle pareti devono essere di 

classe non superiore a 1 secondo la classificazione del DM 26.6.1984. 

 

Resistenza al fuoco: capacità degli elementi di resistere al fuoco per un tempo determinato senza 

subire deformazioni incompatibili con la loro funzione protettiva e in modo da garantire l'incolumità 

degli occupanti. 

 

Livello minimo delle prestazioni: i  livelli minimi prestazionali si possono ricavare dalle norme UNI, 

dalle normative antincendio e dalle specifiche del produttore per il tipo di prodotto utilizzato. 

 

Resistenza agli agenti aggressivi: capacità di non subire gli effetti dovuti all'azione di agenti 

aggressivi chimici, quali disgregazioni e mutamenti di aspetto. 

 

Livello minimo delle prestazioni: i livelli minimi sono in funzione dell'impiego e dei materiali utilizzati. 

 

Resistenza agli attacchi biologici: capacità di non subire riduzioni di prestazioni causate dalla 

presenza di animali, di vegetali o di microrganismi.  

 

Livello minimo delle prestazioni: i livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati, del loro 

impiego e del tipo di agente biologico. 
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Resistenza al gelo: capacità di non subire gli effetti dovuti alla formazione di ghiaccio, quali 

disgregazioni o mutamenti di aspetto e dimensione. 

 

Livello minimo delle prestazioni:  i  valori minimi variano in funzione del materiale impiegato e 

possono essere definiti facendo riferimento alle specifiche norme UNI. 

 

Anigroscopicità: capacità degli elementi di non essere soggetti a mutamenti di dimensione, 

comportamento e morfologia in seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 

 

Livello minimo delle prestazioni: la presenza di acqua non deve produrre variazioni dimensionali, 

deformazioni permanenti, fessurazioni nei materiali costituenti le pareti. 

 

Controllo della condensazione interstiziale: attitudine ad evitare la formazione di acqua di 

condensa all'interno degli elementi costituenti la parete.  

 

Livello minimo delle prestazioni: gli strati di isolamento termico devono essere strutturati in modo da 

evitare fenomeni di condensa interstiziale. Si citano in merito le norme UNI : UNI 10350 del 31/12/99 

Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura 

superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione 

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

vapore. 

 

Controllo della condensazione superficiale:  attitudine ad evitare la formazione di condensa sulla 

superficie interna delle pareti.  

 

Livello minimo delle prestazioni: gli strati di isolamento termico devono essere strutturati in modo da 

evitare fenomeni di condensa superficiale. Si citano in merito le norme UNI : UNI 10350 del 31/12/99 

Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura 

superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione 

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

vapore. 

 

Tenuta all'acqua: attitudine ad impedire l'infiltrazione di acqua piovana che produca macchie di 

umidità sulla faccia interna o danneggiamenti alla parete o ad altre parti della struttura. 

 

Livello minimo delle prestazioni: i livelli prestazionali minimi variano in funzione della pressione 

massima di prova e delle esigenze. 

 

Sostituibilità: attitudine a consentire la collocazione di elementi tecnici nuovi al posto di quelli 

danneggiati.  

 

Livello minimo delle prestazioni: per i livelli minimi prestazionali occorre che l'elemento sia facilmente 

sostituibile e disponibile, pertanto si rimanda alle norme UNI specifiche per il tipo di prodotto 

utilizzato. 
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Assenza dell'emissione di sostanze nocive: attitudine a non emettere gas, vapori, polveri, 

particelle o radiazioni dannose per gli utenti, sia in condizioni normali d'esercizio, sia in condizioni 

critiche. 

 

 

Livello minimo delle prestazioni: per la concentrazione di sostanze nocive nell'aria ambiente si fa 

riferimento alle normative vigenti in materia; in particolare si riportano i livelli massimi di 

concentrazione di sostanze quali la formaldeide, il gas radon e le polveri: Eventuale presenza di 

formaldeide libera nell'aria in concentrazione < 0,1 mg/m³. 

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

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

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

13419-1 "Prodotti da costruzione - Determinazione delle emissioni di composti organici volatili - 

Metodo in camera di prova di emissione"; UNI ENV 13419-2 "Prodotti da costruzione - 

Determinazione delle emissioni di composti organici volatili - Metodo in cella di prova di emissione"; 

UNI ENV 13419-3 "Prodotti da costruzione - Determinazione delle emissioni di composti organici 

volatili -Procedimento per il campionamento, l'immagazzinamento dei campioni e la preparazione dei 

provini". 

 

Controllo della scabrosità: attitudine a presentare superfici di irregolarità e ruvidezza adeguate. 

Livello minimo delle prestazioni: per la scabrosità dei materiali e le tolleranze ammissibili per 

eventuali irregolarità, si rimanda alla vigente normativa con particolare riferimento alle norme UNI 

relative al materiale impiegato. 

 

Isolamento termico: attitudine ad assicurare una opportuna resistenza al passaggio di calore in 

funzione delle condizioni climatiche.  

 

Livello minimo delle prestazioni: i livelli minimi prestazionali non sono attribuibili ai singoli elementi, 

ma all'edificio nel suo insieme valutando il coefficiente volumico di dispersione Cd che deve rientrare 

nei limiti previsti dalle normative vigenti.La legge cui si deve far riferimento è la legge n.10 del 9/1/91, 

nella quale vengono forniti gli strumenti di calcolo e i parametri con cui determinare il fabbisogno 

energetico di un edìficio. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

Bollature e rigonfiamenti 

Valutazione: anomalia lieve 

Presenza di bolle, rigonfiamenti e/o protuberanze sulla superficie dell'elemento dovute a 

sollecitazioni esterne. 

 

Deformazioni 

Valutazione: anomalia grave 

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

varia natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 
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Degradi 

Valutazione: anomalia grave 

Degradi strutturali e conformativi comportanti la formazione di microfessure, screpolature, 

sfogliamenti (per invecchiamento, fenomeni di fatica, ecc.). 

 

 

Errori di montaggio 

Valutazione: anomalia grave 

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

determinano problemi comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, pieghe, ecc. 

 

Fessurazioni 

Valutazione: anomalia grave 

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

provocare, talvolta, distacchi di materiale. 

 

Crescita di vegetazione 

Valutazione: anomalia grave 

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

 

Distacchi e scollamenti 

Valutazione: anomalia grave 

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

fissaggio, ad invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne. 

 

Imbibizione 

Valutazione: anomalia grave 

Assorbimento di acqua da parte dell'elemento per perdita di tenuta della struttura protettiva (per 

invecchiamento, sollecitazioni esterne, ecc.). 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

CONTROLLI    Controllo della superficie dello strato 

                       Controllo della funzionalità dello strato 

                       Controllo danni per eventi 

                         Controllo dei difetti di esecuzione 

INTERVENTI   Rimozione della vegetazione 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

CONTROLLI    Nessuno 

INTERVENTI   Ripristino parti danneggiate 

                         Sostituzione elemento 
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1.2 INFISSI ESTERNI PVC 

Descrizione Dell’elemento Tecnico Manutenibile 

Infissi in plastica realizzati in PVC (ossia in polivinilcloruro) mediante processo di estrusione. I telai 

sono realizzati mediante giunzioni meccaniche o con saldature a piastra calda dei profili. Per la 

modesta resistenza meccanica del materiale gli infissi vengono realizzati a sezioni con più camere e 

per la chiusura di luci elevate si fa ricorso a rinforzi con profilati di acciaio. I principali vantaggi dei 

serramenti in PVC sono la resistenza agli agenti aggressivi e all'umidità, la leggerezza, 

l'imputrescibilità,l'elevata coibenza termica. Difficoltà invece nell'impiego riguarda nel 

comportamento alle variazioni di temperature e conseguentemente alle dilatazioni. Si possono 

ottenere anche effetto legno mediante l'incollaggio a caldo di un film acrilico sui profilati. 

 

 

Classe di unità tecnologica: CHIUSURA VERTICALE 
Unità tecnologica: INFISSI ESTERNI 
 

DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 

[Controllo] Controllo Infissi 

RISORSE D'USO Dispositivi di protezione individuale 

                               Attrezzi manuali di uso comune 

                               Scala a mano 

 

[Controllo] Controllo elementi guida/manovra 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                                Attrezzi manuali di uso comune 

                                Scala a mano 

 

[Controllo] Controllo delle guarnizioni e sigillanti 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                                 Attrezzi manuali di uso comune 

                                 Scala a mano 

 

[Intervento] Pulizia delle finestre 

RISORSE D'USO  Detergenti neutri non aggressivi 

                              Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                              Scala a mano 

 

[Intervento]  Pulizia organi di manovra 

RISORSE D'USO  Detergenti neutri non aggressivi 

                              Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                              Scala a mano 

 

[Intervento]  Lubrificazione organi di manovra 
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RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                              Scala a mano 

 

Intervento]  Ortogonalità dei telai 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                              Scala a mano 

[Intervento]      Rinnovo dell’impregnazione 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                              Scala a mano 

                              Carte abrasive 

                               Impregnante 

 

 

Intervento]      Rinnovo della verniciatura 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                              Scala a mano 

                              Carte abrasive 

                              Vernice 

 

Intervento]      Sostituzione finestra 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                              Scala a mano 

                              Avvitatore 

                              Trapano 

 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI PER I REQUISITI 

Controllo Solare:  gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante 

Attraverso le superfici trasparenti (vetri)in funzione delle condizioni climatiche. 

 

Livello minimo delle prestazioni: il fattore solare dell’infisso non dovrà superare, con insolazione 

diretta , il valore di 0.3 con i dispositivi di oscuramento in posizione di chiusura. 

 

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. 

Livello minimo delle prestazioni: La superficie trasparente delle finestre e delle portefinestre deve 

essere dimensionata in modo da assicurare all'ambiente servito un valore del fattore medio di luce 

diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogni caso la superficie finestrata apribile non deve 

essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale.. 
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Controllo della condensazione:  Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la 

formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. 

 

Livello minimo delle prestazioni:  gli infissi esterni verticali se provvisti di sistema di raccolta e 

smaltimento di acqua da condensa, dovranno conservare una temperatura superficiale Tsi, su tutte le 

parti interne, sia esse opache che trasparenti, non inferiore ai valori riportati di seguito, nelle 

condizioni che la temperatura dell'aria esterna sia pari a quella di progetto riferita al luogo di 

ubicazione dell'alloggio: 

S < 1.25 - Tsi = 1 

1.25 <= S < 1.35 - Tsi = 2 

1.35 <= S < 1.50 - Tsi = 3 

1.50 <= S < 1.60 - Tsi = 4 

1.60 <= S < 1.80 - Tsi = 5 

1.80 <= S < 2.10 - Tsi = 6 

2.10 <= S < 2.40 - Tsi = 7 

2.40 <= S < 2.80 - Tsi = 8 

2.80 <= S < 3.50 - Tsi = 9 

3.50 <= S < 4.50 - Tsi = 10 

4.50 <= S < 6.00 - Tsi = 11 

6.00 <= S < 9.00 - Tsi = 12 

9.00 <= S < 12.00 - Tsi = 13 

S >= 12.00 - Tsi = 14 

Dove: S = Superficie dell’infisso in m^2                                 Tsi = Temperatura superficiale in °C 

 

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. 

 

Livello minimo delle prestazioni:  essi variano in funzione delle modalità di progetto. 

 

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. 

 

 Livello minimo delle prestazioni:  In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della 

zona di ubicazione i serramenti esterni sono classificati 

secondo la UNI 8204: 

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A); 

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A); 

di classe R3 se Rw > 35 dB(A). 
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Isolamento termico:  capacità di garantire adeguata resistenza al passaggio di caldo e freddo, 

dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando il benessere termico. 

 

Livello minimo delle prestazioni:il livello minimo prestazionale richiesto ad ogni finestra per 

l'isolamento termico è collegato all'esercizio di un'opportuna resistenza al passaggio di calore, 

pertanto al contenimento delle dispersioni così come previsto dalle normative vigenti. 

 

Oscurabilità:  Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, 

provvedere alla regolazione della luce naturale immessa. 

 

Livello minimo delle prestazioni:  i dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi 

esterni verticali devono consentire una regolazione del livello di illuminamento negli spazi chiusi degli 

alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 lux. 

 

Permeabilità all’aria:  Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti 

interni e permettere la giusta ventilazione. 

 

Livello minimo delle prestazioni:  i livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della 

permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m^3/hm^2 e della pressione massima di prova 

misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento 

trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeabilità 

all'aria non deve essere inferiore ad A2 secondo le norme UNI EN 1026, prEN 12519 e UNI EN 12207. 

 

Protezione dalle cadute:  Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute 

anche con l'impiego di dispositivi anticaduta. 

 

Livello minimo delle prestazioni:  Il margine inferiore dei vano finestre dovrà essere collocato ad una 

distanza dal pavimento >= 0,90 m. Per infissi costituiti integralmente da vetro, questi dovranno 

resistere a un urto di sicurezza da corpo molle che produca una energia di impatto di 900 J. 

 

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

 

Livello minimo delle prestazioni: gli infissi devono garantire un livello di pulizia accettabile in funzione 

dell’uso dei locali su cui insistono. 

 

Riparabilità:   Capacità di un elemento di poter essere, in parte o totalmente, riparato, onde 

garantire le prestazioni originarie. Livello minimo delle prestazioni 

 

Livello minimo prestazionale:  i serramenti devono garantire è funzione del serramento stesso, della 

sua composizione e della sua accessibilità, dall'interno o dall'esterno, nel caso di interventi di 

manutenzione. UNI EN 1303 "Accessori per serramenti - Cilindri per serrature - Requisiti e metodi di 

prova" nella quale sono individuati i requisiti di robustezza, sicurezza, durabilità, resistenza alla 

corrosione, dei cilindri e chiavi, UNI 7525 "Metodi di prova per serramenti esterni – 

 Sequenza normale per l'esecuzione di prove funzionali" allo scopo di dare, per i serramenti esterni, 

una sequenza normalizzata sull'esecuzione delle prove, UNI 8369-1 "Chiusure verticali –  
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Classificazione e terminologia", UNI 8369-3 "Pareti perimetrali verticali - Classificazione e 

terminologia dei serramenti esterni verticali", UNI 8369-5 "Chiusure verticali - Giunto tra pareti 

perimetrali verticali ed infissi esterni - Terminologia e simboli per le dimensioni", UNI 8975 

"Serramenti esterni- Dimensioni di coordinazione", UNI 9122-1 "Guarnizioni per serramenti - 

Classificazione e collaudo", UNI 9171 "Serrature - Terminologia e simboli per le dimensioni", UNI 9172 

"Serrature - Elenco dei requisiti e delle prove", UNI 9283 "Accessori per  finestre e porte-finestre - 

Classificazione e terminologia", UNI 9570 "Serrature a cilindro - Caratteristiche, classificazione e 

prove". 

    

Sostituibilità:   Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti 

e/o elementi, onde garantire le prestazioni originarie. 

 

Livello minimo delle prestazioni: i serramenti devono garantire è funzione del serramento stesso, 

della sua composizione e della sua accessibilità, dall'interno o dall'esterno, nel caso di interventi di 

manutenzione. UNI EN 1303 "Accessori per serramenti - Cilindri per serrature - Requisiti e metodi di 

prova" nella quale sono individuati i requisiti di robustezza, sicurezza, durabilità, resistenza alla 

corrosione, dei cilindri e chiavi, UNI 7525 "Metodi di prova per serramenti esterni - Sequenza normale 

per l'esecuzione di prove funzionali" allo scopo di dare, per i serramenti esterni, una sequenza 

normalizzata sull'esecuzione delle prove, UNI 8369-1 "Chiusure verticali - Classificazione e 

terminologia", UNI 8369-3 "Pareti perimetrali verticali - Classificazione e terminologia dei serramenti 

esterni verticali", UNI 8369-5 "Chiusure verticali - Giunto tra pareti perimetrali verticali ed infissi 

esterni - Terminologia e simboli per le dimensioni", UNI 8975 "Serramenti esterni- Dimensioni di 

coordinazione", UNI 9122-1 "Guarnizioni per serramenti - Classificazione e collaudo", UNI 9171 

"Serrature - Terminologia e simboli per le dimensioni", UNI 9172 "Serrature - Elenco dei requisiti e 

delle prove", UNI 9283 "Accessori per finestre e porte-finestre - Classificazione e terminologia", UNI 

9570 "Serrature a cilindro - Caratteristiche, classificazione e prove". 

  

 

Resistenza al fuoco : capacità degli elementi di resistere al fuoco, per un tempo determinato, senza 

subire deformazioni o variazioni tali da modificare il livello prestazionale. 

 

Livello minimo delle prestazioni: In funzione delle caratteristiche e destinazione del fabbricato e 

dell'ambiente ove le finestre in legno verranno poste, la normativa vigente in materia antincendio 

detta le condizioni che devono essere rispettate. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

Condensa 

Valutazione: anomalia grave 

Sulle superfici interne dell'elemento si può avere la formazione di condensa. 

 

Deformazioni 

Valutazione: anomalia grave 

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

varia natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 
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Distacchi e scollamenti 

Valutazione: anomalia grave 

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

invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne. 

 

Fessurazioni: 

Valutazione: anomalia grave 

Deterioramento o malfunzionamento delle serrature di chiusura e delle maniglie. 

 

Ritenzione umidità 

Valutazione: anomalia lieve 

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

elementi che possono comportare cedimenti o blocco delle cerniere che impediscono il normale e 

corretto funzionamento dell’infisso causando rotazioni brusche o a scatti. 

 

Perdita di funzionalità  

Valutazione: anomalia grave 

Perdita di funzionalità connessa alla mancanza di regolazione e/o manutenzione periodica dei 

supporti e degli organi di manovra. 

 

Opacizzazioni 

Valutazione: anomalia grave 

Formazione di macchie ed aloni nei vetri e/o nel telaio  con conseguente perdita di lucentezza e 

maggiore fragilità. 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

CONTROLLI    Controllo Infissi 

                       Controllo elementi guida/manovra 

                         Controllo oscuranti esterni 

INTERVENTI   Pulizia delle finestre 

                         Pulizia elementi guida/manovra 

                         Lubrificazione serrature e cerniere 

                         Pulizia oscuranti esterni 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

CONTROLLI    Controllo delle guarnizioni e sigillanti 

INTERVENTI   Regolazione  organi di manovra 

                         Ortogonalità dei telai 

                         Lubrificazione organi di manovra 

                         Sostituzione persiane 

                          Sostituzione infisso 
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2.CHIUSURA ORIZZONTALE 

 

2.2 ISOLAMENTO TERMICO ESTRADOSSI SOLAI 

Descrizione Dell’Elemento Manutentabile 

Lo strato di isolamento termico ha la funzione di mantenere la resistenza termica dell’estradosso del 

solaio secondo quanto previsto progettualmente. Si adotta quando siano richieste prefissate 

condizioni termoigrometriche di utilizzo e di benessere abitativo. Può essere realizzato mediante 

pannelli o lastre posate a secco o incollate, composte da: 

materiali granulari (scisti, perlite, pomice..); materiale in fibra (vetro, minerali, polimeri..) 

materiali compatti (silicato di calcio, laterizio alveolato..); materiali cellulari (schiume, vetro, 

sughero..) 

A seconda dei materiali costituenti può assolvere anche la funzione di isolamento acustico 

 

Classe di unità tecnologica: CHIUSURA ORIZZANTALE 
Unità tecnologica:          STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO 

 

Collocazione Dell’elemento Nell’intevento 
Isolamento termico all’intradosso dei solai verso zone non riscaldate ( solai di copertura) 

 

 

DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 

 

[Controllo] Controllo della superficie dello strato 

RISORSE D'USO Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                             Opere provvisionali 

 

[Controllo] Controllo della funzionalità dello strato 

RISORSE D'USO Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                             Opere provvisionali 

 

[Controllo] Controllo danni per eventi 

RISORSE D'USO Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                             Opere provvisionali 

 

[Controllo] Controllo dei difetti di esecuzione 

RISORSE D'USO  Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                              Opere provvisionali 

 

[Intervento] Pulizia 
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RISORSE D'USO   Dispositivi di protezione individuale 

                              Attrezzi manuali di uso comune 

                                Opere provvisionali 

 

 

[Intervento] Ripristino parti danneggiate 

RISORSE D'USO   Dispositivi di protezione individuale 

                               Attrezzi manuali di uso comune 

                               Opere provvisionali 

 

[Intervento] Sostituzione elemento 

RISORSE D'USO Dispositivi di protezione individuale 

                            Attrezzi manuali di uso comune 

                              Opere provvisionali 

 

 

LIVELLO MINIMO DELLE  PRESTAZIONE PER I REQUISITI 

 

Resistenza meccanica 

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

deformazioni, cedimenti e/o rotture. 

 

Livello minimo delle prestazioni:  intesi come carichi applicati o deformazioni ammissibili, sono 

ricavabili o dalle indicazioni di progetto o dalle normative vigenti in funzione del materiale impiegato. 

 

Reazione al fuoco 

Capacità di un elemento soggetto ad un fuoco di parteciparvi.  

Livello minimo delle prestazioni: i materiali di rivestimento e di finitura delle coperture devono essere 

di classe non superiore a 1 secondo la classificazione del DM 26.6.1984. 

 

Resistenza al fuoco 

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

variazioni tali da modificare il livello prestazionale. 

 

Livello minimo delle prestazioni: I livelli minimi prestazionali si possono ricavare dalle norme UNI e 

dalle normative antincendio. 

 

Resistenza agli agenti aggressivi 

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

 

Livello minimo delle prestazioni:  sono in funzione dell'impiego e dei materiali utilizzati. 

 

Resistenza agli attacchi biologici 

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

viventi), modifiche prestazionali. 
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Livello minimo delle prestazioni:  variano in funzione dei materiali utilizzati, del loro impiego e del 

tipo di agente biologico. 

 

Resistenza al gelo 

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

dimensionali-funzionali a seguito della formazione di ghiaccio così come anche durante la fase di 

disgelo. 

 

Livello minimo delle prestazioni:  variano in funzione del materiale impiegato e possono essere 

definiti facendo riferimento alle specifiche norme UNI. 

 

Anigroscopicità 

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

morfologia in seguito all'assorbimento e/o al contatto con acqua. 

 

Livello minimo delle prestazioni: la presenza di acqua non deve produrre variazioni dimensionali, 

deformazioni permanenti, fessurazioni nei materiali costituenti le coperture. 

 

Controllo della condensazione interstiziale 

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

Livello minimo delle prestazioni: gli strati di pendenza devono essere strutturati in modo da evitare 

fenomeni di condensa superficiale. Si citano in merito le norme UNI : UNI 10350 del 31/12/99 

Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura 

superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione 

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

vapore. 

 

Controllo della condensazione superficiale 

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

 

Livello minimo delle prestazioni: gli strati di pendenza devono essere strutturati in modo da evitare 

fenomeni di condensa superficiale. Si citano in merito le norme UNI : UNI 10350 del 31/12/99 

Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura 

superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione 

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

vapore. 

 

Tenuta all'acqua 

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

 

Livello minimo delle prestazioni: variano in funzione della pressione massima di prova e delle 

esigenze. 

 

Isolamento termico  

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

viceversa, assicurando il benessere termico. 
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Livello minimo delle prestazioni: non sono attribuibili ai singoli elementi, ma all'edificio nel suo 

insieme valutando il coefficiente volumico di dispersione Cd che deve rientrare nei limiti previsti dalle 

normative vigenti. 

 

Controllo della scabrosità e regolarità geometrica 

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

Livello minimo delle prestazioni:  variano in funzione delle varie esigenze. 

 

Sostituibilità 

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

garantire le prestazioni originarie. 

 

Livello minimo delle prestazioni: si rimanda alle norme UNI specifiche per il tipo di prodotto utilizzato. 

 

Assenza dell'emissione di sostanze nocive 

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

 

Livello minimo delle prestazioni: per la concentrazione di sostanze nocive nell'aria ambiente si fa 

riferimento alle normative vigenti in materia; in particolare si riportano i livelli massimi di 

concentrazione di sostanze quali la formaldeide, il gas radon e le polveri: Eventuale presenza di 

formaldeide libera nell'aria in concentrazione < 0,1 mg/m³. 

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

radon < 0,5 mg/m³. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 

Rigonfiamenti 

Valutazione: anomalia lieve 

Presenza di rigonfiamenti e/o protuberanze sulla superficie dell'elemento dovute a sollecitazioni 

esterne. 

 

Deformazioni 

Valutazione: anomalia grave 

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

varia natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.). 

 

Degradi 

Valutazione: anomalia grave 

Degradi strutturali e conformativi comportanti la formazione di microfessure, screpolature, 

sfogliamenti (per invecchiamento, fenomeni di fatica, ecc.). 

 

Errori di montaggio 

Valutazione: anomalia grave 

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

determinano problemi comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, pieghe, ecc. 
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Fessurazioni 

Valutazione: anomalia grave 

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

provocare, talvolta, distacchi di materiale. 

 

Crescita di vegetazione 

Valutazione: anomalia grave 

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

 

Distacchi e scollamenti 

Valutazione: anomalia grave 

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

fissaggio, ad invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne. 

 

Imbibizione 

Valutazione: anomalia grave  

Assorbimento di acqua da parte dell'elemento per perdita di tenuta della struttura protettiva (per 

invecchiamento, sollecitazioni esterne, ecc.). 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE  DALL’UTENTE 

CONTROLLI    Controllo della superficie dello strato 

                         Controllo della funzionalità dello strato 

                         Controllo  danni per eventi 

                         Controllo dei difetti di esecuzione 

 

INTERVENTI   Pulizia  

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

CONTROLLI   Nessuno 

INTERVENTI   Ripristino parti danneggiate 

                         Sostituzione elemento. 

 

 

 

3. IMPIANTI MECCANICI 

 

3.1 SISTEMA REGOLAZIONE CALORE 

Descrizione dell’elemento manutenibile 

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la temperatura di 

esercizio vengono installate in prossimità di ogni radiatore delle valvole dette appunto termostatiche. 

Queste valvole sono dotate di dispositivi denominati selettori di temperatura che consentono di 

regolare la temperatura degli ambienti nei quali sono installati i radiatori. 
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Classe di unità tecnologica: IMPIANTI MECCANICI 

Unità tecnologica:                    SISTEMI REGOLAZIONE CALORE 

 

Collocazione Dell’elemento Nell’intervento 

Elementi riscaldanti 

 

DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 

 

(Controllo)       Controllo della tenuta della chiusura 

RISORSE D'USO Dispositivi di protezione individuale 

                             Attrezzi manuali di uso comune 

                            Opere provvisionali 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

 

Anomalie dell’otturatore 

Valutazione: anomalia lieve 

Difetti di funzionamento dell’otturatore a cuneo della valvola. 

 

Anomalie del selettore 

Valutazione: anomalia lieve 

Difetti di manovrabilità del selettore della temperatura. 

 

Anomalie dello stelo 

Valutazione: anomalia lieve 

Difetti di funzionamento dello stelo della valvola. 

 

Anomalie del trasduttore 

Valutazione: anomalia lieve 

Difetti di funzionamento del trasduttore per cui non si riesci a regolare la temperatura del radiatore. 

 

Difetti della tenuta 

Valutazione: anomalia grave 

Difetti della tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite 

di fluido. 

 

Difetti di serraggio 

Valutazione: anomalia grave 

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano 

perdite di pressione del fluido. 

 

Incrostazioni 

Valutazione: anomalia lieve 

Depositi di materiale di varia natura ( polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli 

organi di manovra delle saracinesche. 
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE  DALL’UTENTE 

CONTROLLI    Controllo funzionamento della valvola 

INTERVENTI   Nessuno 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

CONTROLLI   Controllo  presenza di perdite 

                       Controllo  saracinesche 

                       Controllo valvole di sicurezza 

INTERVENTI  Sostituzione Valvola 

 

3.2 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

Descrizione dell’elemento manutenibile 

L’impianto di ventilazione meccanica controllata garantirà i ricambi necessari nelle varie zone ubicate 

ed il trattamento dell’aria avverrà attraverso macchine indipendenti. 

Installazione puntuale di apparecchi per la VMC finalizzati ad un efficace ricambio dell’aria con 

conseguente risparmio energetico e miglior comfort ambientale. 

Le unità permettono di trasferire il calore dell’aria estratta dagli ambienti interni all’aria fresca 

immessa dall’esterno, con il massimo comfort acustico. 

Le unità di VMC saranno del tipo a doppio flusso provviste di recuperatore di calore da installare su 

pareti perimetrali. 

 

Collocazione Dell’elemento Nell’intervento 

Aule scuola primaria e secondaria,laboratorio di informatica. 

 

DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER CONTROLLI ED INTERVENTI 

[Controllo] Controllo pannello di controllo  

RISORSE D'USO Dispositivi di protezione individuale 

                               Attrezzi manuali di uso comune 

                               Scala a mano  

[Controllo] Controllo Filtri 

RISORSE D'USO Dispositivi di protezione individuale 

                               Attrezzi manuali di uso comune 

                               Scala a mano  

 

[Controllo] Controllo funzionalità tubi emissione ed esclusione aria  

RISORSE D'USO Dispositivi di protezione individuale 

                               Attrezzi manuali di uso comune 

                               Scala a mano  

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

Anomalie motori elettrici 

Valutazione: anomalia grave 

Il motore del  ventilatore non si avvia, interruzione istantanea del servizio. 
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Anomalie ventola aerodinamica 

Valutazione: anomalia lieve 

La macchina funzione regolarmente ma con capacità insufficiente. 

Anomalie griglie di aspirazione dell’aria 

Valutazione: anomalia lieve 

Flusso dei mezzi vettori insufficiente o interruzione completa dello stesso. 

Anomalie griglie di aspirazione dell’aria 

Valutazione: anomalia lieve 

Flusso dei mezzi vettori insufficiente o interruzione completa dello stesso. 

Anomalie velocità ventola 

Valutazione: anomalia lieve 

La ventola rallenta il suo funzionamento. 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE  DALL’UTENTE 

CONTROLLI    Controllo  presenza di perdite 

                        Controllo  griglie 

                        Controllo ventole 

INTERVENTI   Pulizia filtri 

                        Pulizia griglie 

                        

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

CONTROLLI   Controllo  presenza di perdite 

                       Controllo  motori elettrici 

                       Controllo ventola  aereodinamica 

INTERVENTI  Sostituzione Valvola 

                      Sostituzione pannello di controllo 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
Sottoprogramma degli interventi 

Piano di manutenzione (art. 38 D.P.R 207/2010) 
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1. CHIUSURA VERTICALE  

 

1.1 PARETI ESTERNI STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO 

 
RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE  

Frequenza: 1 anno 

Sradicamento e rimozione di piante e muschi infestanti, nel caso in cui lo strato isolante sia 

posizionato sull'esterno della parete. 

 

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente dall'utente. 

 

SOSTITUZIONE ELEMENTO  

Frequenza: 20 anni 

Sostituzione dello strato di isolamento termico. 

 
Ditte incaricate dell'intervento 
specializzati vari 

 
RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE  
Frequenza: quando necessita 
Rimozione delle finiture esterne, pulizia e inserimento di un foglio di isolante raccordato con malta 

sigillante. 

 
Ditte incaricate dell'intervento 
specializzati vari 

 

1.2 INFISSI ESTERNI IN PVC  

 

PULIZIA   VETRI 

Frequenza: 10 giorni 

Pulizia dei vetri e rimozione dei depositi superficiali con detergenti neutri. 

 

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente dall'utente. 

 

PULIZIA DELLE FINESTRE 

Frequenza: 15 giorni 

Pulizia di manutenzione delle finestre mediante lavaggio dei telai, delle guide di scorrimento e delle 

guarnizioni, mediante l’utilizzo di acqua e prodotti neutri, per la rimozione di depositi, sporco e 

macchie. 
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Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente dall'utente. 

 

 

PULIZIA ORGANI DI MANOVRA  FINESTRE E PERSIANE 

Frequenza: 1 mese 

Pulizia di manutenzione degli organi di manovra delle finestre e delle persiane,  mediante lavaggio 

con acqua e prodotti neutri per la rimozione di depositi, sporco e  macchie. 

 

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente dall'utente. 

 

REGOLAZIONE MANIGLIE 

Frequenza: 6 mesi  

Regolazione dei movimenti delle maniglie al fine di consentire corrette operazioni di apertura e 

chiusura 

 

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente dal serramentista. 

 

           REGOLAZIONE MANIGLIE 

Frequenza: 6 mesi  

Regolazione dei movimenti delle maniglie al fine di consentire corrette operazioni di apertura e 

chiusura 

 

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente dal serramentista. 

 

           LUBRIFICAZIONE ORGANI DI MANOVRA FINESTRE E PERSIANE 

Frequenza: 1 anno   

Lubrificazione e/o ingranaggio di organi di manovra, delle cerniere, delle serrature e delle maniglie, 

con successiva regolazione per la verifica dei movimenti e della chiusura delle ante, atta anche a 

compensare eventuali spostamenti dovuti al continuo utilizzo dell’infisso. 

 

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente dal serramentista. 

 

            SOSTITUZIONE  FINESTRE 

Frequenza: 25 anni   

Per la sostituzione della finestra è necessario smontare l'esistente, controllare le condizioni del 

controtelaio (o predisporre per la sua rimozione e sostituzione), e successivamente posare la nuova 

finestra. Una volta posizionato il nuovo infisso è necessario procedere con le regolazioni atte al suo 

corretto funzionamento. 

Ditte incaricate dell'intervento 

serramentista 

 



 COMUNE DI PONTE NIZZA  

 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

 

2.CHIUSURA ORIZZONTALE 

 

2.1 ISOLAMENTO TERMICO ESTRADOSSI SOLAI 

PULIZIA  

Frequenza: 1 anno 

Pulizia e rimozione di depositi e muschi infestanti. 

 

Ditte incaricate dell'intervento 

Intervento eseguibile direttamente dall'utente 

 

SOSTITUZIONE ELEMENTO  

Frequenza: 20 anni 

Sostituzione dello strato di isolamento termico. 

 

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente da specializzati. 

  

RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE 

Frequenza: quando necessita 

Rimozione delle finiture esterne, pulizia e inserimento di un foglio di isolante raccordato con malta 

sigillante. 

  

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente da specializzati. 

 

3. IMPIANTI MECCANICI 

 

3.1 SISTEMA REGOLAZIONE CALORE 

SOSTITUZIONE VALVOLE 

Frequenza: 15 anni 

Sostituzione valvole seguendo le scadenze indicate dal produttore. 

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente da specializzati. 

 

3.2 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

PULIZIA FILTRI 

Frequenza: 1 anno 

Pulizia filtri e accessori. 

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente dall’utente. 

SOSTITUZIONE ELEMENTO  

Frequenza: 20  anni 

Sostituzione dell’apparato ventilazione meccanica controllata. 

Ditte incaricate dell'intervento 

intervento eseguibile direttamente da specializzati. 


